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Oggetto: Procedimento di variante speciale agli strumenti urbanistici ex. Art. 8 del 

DPR 160/2010. Polo Logistico - Progetto Corpi X,Y,F. Parere igienico-sanitario. 

 

     In riferimento a quanto in oggetto, preso atto di quanto specificato nei documenti 

prodotti pervenuti in data 11/01/2021 Prot. n° 6875 e in considerazione degli impatti 

conseguenti agli interventi in oggetto, si segnala l’opportunità di: 

 

- incrementare il più possibile l’impianto di essenze arboree ed arbustive, sia nel 

lotto di intervento che, ove possibile, in altre zone del territorio comunale, definendo 

e attuando piani di manutenzione atti a garantire un corretto attecchimento e 

accrescimento delle essenze, nonché il loro mantenimento per tutta la durata 

dell’attività dell’insediamento in oggetto; 

- definire procedure che portino all’utilizzo esclusivo di mezzi di trasporto dotati 

delle più recenti tecnologie anti-inquinamento; 

- implementare il sistema di trasporto pubblico che garantisca idonei e costanti 

collegamenti dal capoluogo ad entrambe le zone (sia nord che sud A21) del nuovo 

comparto del polo logistico;  

- relativamente alla presenza di elettrodotti ad alta tensione che attraversano le 

nuove aree oggetto di variante, si ritiene che i nuovi edifici debbano essere collocati 

e realizzati in modo da non interessare le zone in cui non è consentita la presenza 

di persone superiore a 4 ore; 
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- in considerazione della presenza di un’abitazione lungo il percorso di accesso  dei 

mezzi pesanti, dovranno essere previste idonee misure di protezione dei residenti 

dal rumore dovuto al passaggio degli automezzi; 

- in relazione alla presenza di unità di trattamento aria si evidenzia la necessità di 

ottemperare quanto previsto dalla DGR 828/2017 "Linee guida regionali per la 

sorveglianza e il controllo della Legionellosi” ed in particolare i punti 5.2.2 e 5.3.2 ; 

 

In merito alle caratteristiche edilizie degli edifici in progetto, si comunica la 

necessità che: 

- i percorsi, sia interni che esterni, dovranno essere separati per mezzi di 

trasporto e per i pedoni, adeguatamente segnalati e illuminati, evitando pericolose 

intersezioni tra i due percorsi; 

-  dovrà essere previsto un numero di servizi igienici pari a uno ogni 10 addetti o 

frazione divisi per sesso; 

- dovranno essere previste un numero di docce pari a una ogni 10 addetti alla 

produzione o frazione divise per sesso; 

-  dovrà essere installato un idoneo impianto di illuminazione di emergenza; 

- i servizi igienici dovranno avere porta apribile verso l’esterno o scorrevole; 

- vengano previsti locali di riposo dotati di riscaldamento, illuminati e aerati 

naturalmente in ragione di almeno 1/8 a disposizione dei lavoratori in numero e 

superficie adeguati alle dimensioni dell’intervento e al numero di addetti; 

- le postazioni fisse di lavoro all’interno dei fabbricati dovranno essere dotate di 

impianto di riscaldamento anche di tipo localizzato. 

 

      Infine, relativamente alla sicurezza antincendio, si rimanda alle valutazioni e 

prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, e si richiama la necessità 

che le uscite di sicurezza accessibili ai disabili e i luoghi sicuri statici ove attendere i 

soccorsi siano opportunamente distribuiti ed in numero adeguato, resistenti al 

fuoco, facilmente raggiungibili in modo autonomo da parte delle persone disabili 

tramite percorsi idoneamente segnalati e porte apribili nel senso dell’esodo e dotate 

di maniglione antipanico. 

 

                  Distinti saluti.  
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                                                               D.ssa  Anna Maria Roveda 
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