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CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA Dr FERRARA 
Sede lega l I.! e recapito postale: 

Consorzio di Bonifica 

PIANURA di FERRARA 4412 1 Ferrara Via Borgo dei Leool, 28 - C.F. 93076450381 
w\Vw.bo nificaferrara.il - e- ma il in fo @ bonificarerrara .it 

aderilnlo: all ' ~ 
AssociaziOl tc Nazionale Bonitich..:, frrigaz ioni e Miglioramenti r:ondi ori 

----- - ----

Spett. le 

, 2 O on. 2011 Ferrara, Il ........................... .. 

CESARI RAFFAELE 
Via Garibaldi, 99 
44121 - FERRARA 

AREA SERVIZI GENERAU 
SETTORE TECNICO CONCESSIONI 
Via Mentana, 7 - 44121 Ferrara 

E p.c. Studio Tecnico 
Ing. BAGLIONI MARCO 
Viale Roma, 85 
44039 - Tresigallo (FE) 

CSTC/AS 

Oggetto: RAFFAELE CESARI e CINZIA LUETTI - Realizzazione di un Piano Particolareggiato 
di Iniziativa Privata in zona residenziale di espansione in via C. Aventi in Comune di 
Portomaggiore (FE) - Foglio 134 mappali 470-471p.-472p .. 
Parere di competenza 

Con riferimento alla nota di codesta Ditta del 30/11/2010, assunta a prot. consorziale n. 

4555 in data 03/03/2011, ed alla documentazione integrativa relativa all'oggetto, trasmessa 

successivamente a questo Ente con nota assunta a prot. cons. 19100 in data 10/10/2011, si 

comunica che la stessa risulta, nel suo complesso, rappresentativa del sistema di scarico nel 

condotto Derivazione delle acque meteoriche derivanti dal piano particolareggiato in esame e del!' 

opera di accumulo prevista per il contenimento delle acque in eccesso in uscita dallo stesso, in 

linea con quanto prescritto dalla delibera consorziale n. 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 guanto di competenza e salvo diritti di terzi, il parere 

favorevole di questo Ente allo scarico nel condotto Derivazione delle sole acque meteoriche 

provenienti dall'impianto in argomento a condizione che lo stesso venga realizzato nel rispetto 

delle seguenti prescrizioni: 

1. che la nuova urbanizzazione, che si svilupperà su una superficie complessiva di circa 

54.004 mq, venga realizzata nel tassativo rispetto della documentazione 

progettuale inoltrata a questo Consorzio; 

2. che la struttura di laminazione prevista per l'area sia effettivamente dimensionata 

per trattenere temporaneamente il volume minimo di 2.257 mc. consentendo, 

attraverso l'apposito manufatto di regolazione, lo scarico indiretto e graduale nel 

condotto Derivazione delle acque meteoriche provenienti dall'Impianto nella portata 

massima autorizzata di 43 It/sec, così come stabilito dalla delibera consorziale in 

materia di invarianza idraulica; 
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3. che sia data, con sufficiente anticipo, comunicazione dell'awio dei lavori al tecnico 

consorziale competente per area, geom. Settimio Caroli al n. 0532-855066, 

per consentire le opportune operazioni di controllo; 

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

Consorzio per le verifiche proprie di competenza; 

Distinti saluti. 
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