
  

Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Igiene Pubblica  
Distretto di Carpi

                                                                                                                                                                                            
Al sig. Sindaco del 
Comune di Campogalliano
protocollo@cert.comune.campogalliano.mo.it

Responsabile ARPAE
Distretto Area Nord – Sede di Carpi
aoomo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO:  Comune di Campogalliano.
Art. 53 della Legge Regionale 24/2017 e s.m.i.
Procedimento unico per l'approvazione del progetto pubblico di riqualificazione
urbana dell'area "ex Benetti (I04)", in variante agli strumenti di pianificazione 
del Comune di Campogalliano. 
Parere igienico sanitario.
URB 19-11-1906 SG

Facendo  riferimento  alla  richiesta  in  oggetto,  di  cui  al  vs.  prot.  n.  7502-2019  del
20/07/2019  relativa  al  procedimento  unico  per  l'approvazione  di  un  progetto  di  riqualificazione
urbana in variante ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica;

lo scrivente Servizio: 

- acquisiti gli elaborati progettuali dal link indicato nella lettera di convocazione,

-  accertato  che  trattasi  di  Procedimento  unico  per  l'approvazione  del  progetto  pubblico  di
riqualificazione urbana dell'area "ex Benetti (I04)", in variante agli strumenti di pianificazione del
Comune di Campogalliano, concernente la riperimetrazione dei comparti 14 e 20, aggregando la
porzione di edificato corrispondente alla proprietà Benetti (attualmente compresa nel comparto 14)
al comparto 20 destinato a servizio e verde, al fine di sostituire un immobile in stato fatiscente con
un  nuovo  edificio  di  proprietà  pubblica  destinato  a  Social  Housing,  Circolo  anziani  e  Sala
multifunzionale;

- esaminata la documentazione composta da Relazioni tecniche e specifiche Tavole di progetto;

- limitatamente agli aspetti di natura urbanistica; 

esprime parere favorevole.

Distinti saluti 

Il Dirigente Medico
Dr. Stefano Galavotti

[Firmato Digitalmente]
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