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Orvieto, 06.02.2014

Protocollo n. 0013431/2014

Alla Sig.ra Andrea Janina Pupek
legale rappresentante
Agricola Macchia Alta S.r.l.
Piazza Clementini, 3
ORVIETO (TR)
OGGETTO:

Parere sul progetto presentato dall'Agricola Macchia Alta S.r.l. per la
realizzazione di un impianto di cogenerazione a biomassa (legnosa)
nell'area industriale Colonnetta nel Comune di Fabro (TR).

Il sottoscritto
Dirigente Medico dell'U.O.C. Igiene e Sanità
Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U. S. L. Umbria 2 Sede di Orvieto:

Pubblica

del

VISTA la documentazione inviata a questo Dipartimento relativa all'oggetto;
VISTO l'art. 20 lettera f) della Legge 23.12.1978, n. 833;
FATTO SALVO quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio Comunale,
per quanto di competenza, esprime PARERE FAVOREVOLE sul progetto edilizio in oggetto, alle
seguenti condizioni:
•

•

•
•

dovranno essere adottate tutte le misure atte a limitare la diffusione di polveri durante le fasi
di movimentazione dei materiali e dei residui di combustione e a contenere le emissioni
odorigene derivanti dallo stoccaggio e combustione delle biomasse, con particolare riguardo a
sansa e vinacce; ••
gli tnsedìarnentì, presenti nell'area industriale ed eventuali altri ricettori sensibili prossimi
all'area di intervento non dovranno risentire di effetti negativi legati a problemi legati
all'impatto acustico, alle emissioni in atmosfera e di diffusione di polveri non condottate
derivanti dalle varie fasi dell'attività;
per le emissioni in atmosfera e i rifiuti derivanti dalle attività si dovrà ottemperare a quanto
previsto dalla normativa vigente in materia;
i luoghi di lavoro dovranno rispondere ai requisiti indicati nell'allegato IV del D. Lgs. 81/2008
e successive modificazioni ed integrazioni.
La realizzazione della parte impiantistica non
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è oggetto del presente parere.
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