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Oggetto: FILll'PI FERNANDO - Realizzazione di un Piano Urbanistico Attuativo 
(P, U,A) denominato "IL PARCO" in via Pisacane in Comune di 
Portomaggiore (FE) - Foglio 119 mappali 1230p,-980p.-990p. 
Parere di competenza 

Con riferimento alla nota di codesta Ditta del 11/02/2011, assunta a prot 

consorziale n. 3164 in data 14/02/2011, si comunica che la documentazione progettuale 

trasmessa in allegato alla sopraccitata nota risulta, nel suo complesso, rappresentativa del 

sistema di scarico nel condotto Fossa di Portomaggiore delle acque meteoriche derivanti 

dalla lottizzazione in esame e dell' opera di accumulo prevista per il contenimento delle 

acque meteoriche in eccesso in uscita dalla stessa, in linea con quanto prescritto dalla 

delibera consorziale rt. 61 del 04/12/2009 in materia di invarianza idraulica e con quanto 

preventivamente concordato con i tecnici di questo Consorzio. 

Ciò premesso, si trasmette per quanto di competenza e salvo diritti di terzi, il parere 

favorevole di questo Ente allo scarico nella Fossa di Portomaggiore delle sole acque 

meteoriche provenienti dalla lottizzazione in argomento a condizione che la stessa venga 

realizzata nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

1. che iI nuovo intervento, che si svilupperà sulla superficie complessiva di 

circa 66.752 mq, venga realizzato nel tassativo rispetto della documentazione 

progettuale inoltrata a questo Consorzio; 
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2. che la struttura di laminazione prevista per l'area sia effettivamente 

dimensionata per trattenere temporaneamente iI volume minimo di 2336 mc . 

. ( (JI-I@Jlteiulp . . 4lti4 ye_Sp ·lra l1P"sile, ..... a-I'h fal'" .di _ .. 1 ernta) bilie .h,_" SiA' io I 

graduale nel condotto Fossa di Portomaggiore delle acque meteoriche 

provenienti dall'impianto nella portata massima autorizzata di 53 ll/sec, così 

. - -- - -::come:stabilito:dalla:delibera::consm:ziale:incma:ter.ia::di=invalianza=idra:utiGlr===-
3. che la tubazione di scarico nel canale venga dotata di idonea valvola 

antiriflusso , affinché i livelli idrici che si potrebbero determinare nel canale 

in conseguenza di precipitazioni di elevata intensità e durata, non creino in 

alcun modo pregiudizio e/o impedimento al corretto funzionamento del 

sistema di scarico della lottizzazione ; 

4. che ai sensi del vigente regolamento consorziale in materia di concessioni, 

venga presentata a questo Consorzio specifica domanda di concessione per 

la posa del manufatto di scarico nella sponda del canale, su apposita 

modulistica che si allega alla presente; 

5. che in fase di cantiere venga sempre lasciato libero accesso all'area ai tecnici 

del Consorzio per le verifiche di propria competenza; 

6. che sia data, con sufficiente anticipo, comunicazione dell'avvio dei lavori al 

tecnico consorziale competente per area, geom. Settimio Caroli leL 0532-

855066, per consentire le opportune operazioni di controllo. 

Distinti saluti. 
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Allegato: modulistica consorziale 
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