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AV/pm
protocollo n. 2020/0016534

06.09– 71/2020 spett.le

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

in data

prot. n°

Cusano Milanino, lì 30 luglio 2020

oggetto:

FAVINI COSTRUZIONI SRL
via Bose n. 1, 25129 Brescia (BS)
e, p.c. ing. Savino Giuralarocca
dott. Arch. Francesco Fiorenza
COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE; dott. Fabio Pedrazzoli
sede
TRASMISSIONE NOTA
trasmissione: favinicostruzioni@pec-mynet.it; savino.giuralarocca@ingpec.eu;
polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE IN VIALE DEI FIORI.
autorizzazione alla deroga ai valori limite di immissione sonora.

spettabile società,
in riferimento alla richiesta del dott. arch. Francesco Fiorenza RUP dell’intervento, pervenuta via mail in data odierna, stante
anche le proprie competenze attribuite ex lege,
SI AUTORIZZA
ai sensi dell’art. 6, c1 lettera h) della Legge del 26 ottobre 1995, n. 447, ed ai sensi dell’art. 8 della L.R. 13/2001, la deroga ai valori limite di
immissione sonora di cui ai DPCM 01/05/1991 e DPCM 14/11/1997, fissati dal vigente piano di zonizzazione acustica comunale, in vigore,
prevalentemente in 55 dB in periodo diurno e 45 dB in periodo notturno per quanto riguarda le aree impattate dal rumore del CANTIERE
STRADALE SITO IN VIALE DEI FIORI e la deroga ai valori limite differenziali di immissione pari a 5 dB in periodo diurno e 3 dB notturno,
nonché ai limiti fissati nelle aree adiacenti, per lo svolgimento dei lavori di:
[1] LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE IN VIALE DEI FIORI. Durata lavori: inizio in data
31/07/2020-termine in data 01/08/2020, nella fascia oraria notturna dalle ore 22,00/22,30 alle ore 5,00 circa.
Fatti salvi gli accorgimenti individuati dalla relazione tecnica, agli atti, relativa all’attività in oggetto, l’autorizzazione è comunque
subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
[a] i valori di immissione sonora dovranno essere contenuti al minimo in modo da consentire la tutela della quiete pubblica;
[b] il titolare della presente autorizzazione dovrà realizzare una specifica nota informativa da inoltrare al servizio URP di
questo Comune al fine di dare un’adeguata informazione ai cittadini in merito all’attività svolta e con specifico riferimento
all’impatto acustico provocato dal cantiere di cui trattasi;
[c] qualora vi siano significativi scostamenti dell’attività di cantiere rispetto alla tempistica agli atti e richiamata dal presente
atto, codesta spettabile ditta sarà tenuta a darne informazione a questo Comune al fine di ridefinire i termini autorizzativi
del presente atto.
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La presente autorizzazione è comunque revocabile in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico generale o qualora si
verifichi per negligenza, imperizia o per qualsivoglia altro motivo, il mancato rispetto delle prescrizioni sopra citate o qualora venga disattesa
l’adozione delle misure di contenimento del rumore identificate in relazione tecnica.
Si coglie l’occasione per segnale altri tre aspetti di carattere ambientale da tenere in debita considerazione in relazione alle
attività di cantiere, ovvero:
[1] si raccomanda una puntuale attenzione riguardo il contenimento delle polveri;
[2] i rifiuti prodotti dovranno essere gestiti in piena ottemperanza al sistema normativo di riferimento per i rifiuti speciali,
con particolare riferimento alla parte IV del d.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., previa adeguata valutazione delle potenzialità di
recupero/riciclo/riutilizzo degli stessi;
Il responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. è dott. arch. Alfredo Villa.
Il trattamento dei dati personali, limitati alla presente procedura, avverrà nel rispetto di quanto stabilito dal REGOLAMENTO (UE)
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati).
A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.
il RESPONSABILE
SETTORE GESTIONE del TERRITORIO e AMBIENTE
dott. arch. Alfredo Villa
SEGNAPOSTO_FIRMA

Firmato
digitalmente da:
ALFREDO VILLA
il: 30/07/2020

PRATICA

trattata
istruita
responsabile del servizio/RUP
responsabile settore

sig.ra Palma Mesiano
dott. arch. Alfredo Villa
dott. arch. Alfredo Villa

int. 336

ATTENZIONE:
questa comunicazione è destinata unicamente ai soggetti sopra indicati. E' confidenziale e può contenere informazioni la cui riservatezza è tutelata legalmente dal D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e dal regolamento
UE 25/05/2018 n. 2016/679. E' espressamente proibito leggere, riprodurre, usare questa lettera o diffonderne il contenuto senza esplicita autorizzazione. Se avete ricevuto questa lettera per errore, Vogliate
cortesemente distruggerla e contattarci tempestivamente via telefono e/o fax
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