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Al Comune di Stradella

 c.a. Autorità procedente per la
Verifica assoggettabilità alla VAS

Autorità competente per la 
Verifica assoggettabilità alla VAS

comune.stradella@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: Piano Attuativo in variante al vigente PGT denominato “Via Bottini n. 20” in
Comune di Stradella – Convocazione della Conferenza in merito
all’assoggettabilità della stessa alla V.A.S. 

In merito alla convocazione in oggetto, pervenuta alla scrivente Agenzia in data
15.10.2021 al prot. ATS n. 62636, nell’impossibilità a partecipare alla Conferenza indetta
per il giorno 17.11.2021, si comunica quanto segue. 
1. Esaminata la documentazione messa a disposizione sul sito SIVAS, dal punto di

vista igienico-sanitario non si ravvisano motivi ostativi all’esclusione dal processo di
VAS della variante in oggetto. 

2. Si raccomanda di prevedere misure di contenimento dell’esposizione a gas
radon per tutte le nuove edificazioni e per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio esistente con particolare riferimento alle norme tecniche specifiche per la
prevenzione dell'esposizione al gas radon negli ambienti confinati, indicazioni
reperibili sul sito della Regione Lombardia al seguente indirizzo web:

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/ser
vizi-einformazioni/Enti-e-Operatori/sistema-welfare/Tutela-e-sicurezza-del-
cittadino-lavoratore-econsumatore/ser-linee-guida-gas-radon-SAL. 

Distinti saluti

Il Responsabile
U.O.C. Salute e Ambiente e Progetti Innovativi

Dr. Ennio Cadum
(Firmato Digitalmente)

Il Responsabile del procedimento: Ennio Cadum  +39 (0382) 431344
I funzionari incaricati dell’istruttoria: Roberto Tebaldi  +39 (0382) 432429 – Jessica Di Giorgio +39 (0382) 432411
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