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Oggetto: Comune di Cardano al Campo- Richiesta di parere su permesso di costruire progetto di

ampliamento del capannone industriale – Ditta FINPO S.p.a. – in Via San Rocco n.56, Cardano al

Campo, in variante al PGT. Indizione e convocazione di conferenza dei servizi decisoria in forma

semplificata ed in modalità asincrona (art. 14 e segg. Legge n. 241/1990 e s.m.i.). 

 

In riferimento alla Vs. nota prot. c_b754 - 0001571 del 20 gennaio 2021, di cui all’oggetto, si riportano di 

seguito le osservazioni di competenza rispetto ai contenuti dei documenti inoltrati quali atti integrativi alla 

documentazione precedentemente presentata dal proponente.

Progetto delle opere di invarianza idraulica - Relazione tecnica

Facendo  riferimento  ai  contenuti  del  R.r.  7/2017-  testo  coordinato,  di  cui  all’articolo  7,  comma  5.  

Indipendentemente dall’ubicazione territoriale, sono assoggettate ai limiti  e alle procedure indicati  nel 

Regolamento per le aree A (comma 3), anche le aree lombarde inserite nei PGT comunali come ambiti di 

trasformazione o anche come piani attuativi previsti nel Piano delle Regole.

Dato il progetto proposto si ritiene che l’intervento, rispetto agli Schemi esemplificativi degli interventi ai 

quali applicare o meno le misure di invarianza idraulica e idrologica (allegato sostituito dall’art. 1, comma  

1, lett. s), del R.r. 19 aprile 2019, n. 8) del Regolamento, si possa configurare quale “nuova costruzione 

consistente  in  ampliamenti  (art.  3,  comma  1,  lett.  e),  del  DPR 380/2011);  pur  tuttavia,  ai  fini  della 

richiesta  di  misure  di  invarianza  idraulica  o  idrologica,  calcolate  per  la  superficie  interessata 

dall’intervento, e il vincolo al limite massimo ammissibile da regolamento della portata del nuovo scarico, 

non vi è alcuna differenza pratica.

I  contenuti  del  progetto  di  invarianza  idraulica  e  idrologica  sono  corrispondenti  a  quanto  previsto 

dall’articolo 10, comma 1 del Regolamento.

Per il dimensionamento dei sistemi di dispersione, è stato fatto riferimento alle prove di permeabilità  

condotte dallo Studio Congeo. Si rileva che per il calcolo del processo di infiltrazione è stata rilevata la  
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profondità della quota di falda, necessaria per decidere la possibilità ad infiltrare una parte dell’afflusso 

meteorico, modalità che è stata scelta dal professionista, attraverso apposito sistema di pozzi perdenti, dal 

momento che, come dichiarato, nelle vicinanze del sito in oggetto, non sono presenti recettori o sistemi di  

drenaggio comunali.

Si segnala, a livello collaborativo, che, nello Studio, a dispetto del contenuto del paragrafo 6, il titolo  

dello stesso sia erroneamente dedicato ad un “nuovo parcheggio”.

La  messa  a  dimora  di  8  pozzi  perdenti  garantirà  una  cubatura  di  raccolta  delle  acque  meteoriche 

sufficiente alla laminazione delle acque provenienti dalla superficie coperta di nuova realizzazione, con 

una  capacità  oraria  di  svuotamento  ridotta  ad  un  terzo  rispetto  a  quanto  previsto  dal  Regolamento 

all’articolo 11 (punto f).

In  riferimento  alla  vostra  comunicazione relativa “all’integrazione  tra riserva idrica antincendio e 

sistemi di  invarianza idraulica” di cui era stato posto esplicito quesito atto ad accertare l’eventuale 

commistione del sistema antincendio alla raccolta e smaltimento delle acque meteoriche,  si osserva che:

• in base ai contenuti di cui al Regolamento regionale 24 marzo 2006, N. 2, articolo 6 (Disposizioni 

finalizzate al risparmio e al riutilizzo della risorsa idrica), comma 1, i progetti di nuova edificazione e gli  

interventi  di  recupero  del  patrimonio  edilizio  esistente  “prevedono,  per  gli  usi  diversi  dal  consumo 

umano,  ove  possibile,  l’adozione  di  sistemi  di  captazione,  filtro  e  accumulo  delle  acque  meteoriche 

provenienti dalle coperture degli edifici; nonché, al fine di accumulare liberamente le acque meteoriche, 

la  realizzazione,  ove  possibile  in  relazione  alle  caratteristiche  dei  luoghi,  di  vasche  di  invaso,  

possibilmente interrate, comunque accessibili solo al personale autorizzato e tali da limitare al massimo 

l’esposizione di terzi a qualsiasi evento accidentale.” (lett. e);

• le vasche di riserva idrica antincendio devono essere conformi alle normative vigenti, in particolare  

l’alimentazione idrica degli impianti antincendio è regolamentata in generale dalla norma UNI EN 12845, 

punti  9  e  10,  relativamente  agli  impianti  sprinkler  e  dalla  norma  UNI  10779,  appendici  A  e  B,  

relativamente gli impianti a idranti e a naspi. L’alimentazione idrica non deve essere soggetta a possibili  

condizioni di congelamento, di siccità o di allagamento, nonché qualsiasi altra condizione che potrebbe 

ridurre il flusso o l’effettiva portata oppure rendere non operativa l’alimentazione. Devono essere prese in 

considerazione tutte le possibili azioni utili ad assicurare la continuità ed affidabilità dell’alimentazione  

idrica. 

Sulla  base  di  quanto  sopra,  sentito  l’Ente  competente  al  rilascio  dell’autorizzazione  per  il  sistema 

antincendio, si auspica, senza alcuna obbligatorietà imposta da questo Ente, una possibile soluzione di  

continuità tra i sistemi di drenaggio e l’invaso di acqua per l’antincendio.

Previsione di impatto acustico

Nell’ambito del procedimento relativo a quanto in oggetto, la Ditta Fiamma S.p.a (Proprietà Immobiliare  

FINPO S.p.a.) ha prodotto la seguente documentazione:

• Valutazione previsionale di impatto acustico datata 11.01.2021 e redatta dal tecnico competente 

in acustica Dott. Ing. Davide Parolo.

Le norme di riferimento che regolano l’esposizione al rumore in ambiente abitativo e in ambiente esterno 

sono:
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 DPCM 1/3/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente 

esterno";

 Legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e ss.mm.ii.;

 DPCM 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e ss.mm.ii.;

 D. 16/3/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico;

 DPCM 05/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”;

 Legge Regionale n.13/01 "Norme in materia di inquinamento acustico”.

 Legge Regionale n. 13 del 10/08/2001 “Norme in materia di inquinamento acustico”;

 D.G.R  n.  7/8313  del  8/03/2002  “Modalità  e  criteri  di  redazione  della  documentazione  di 

previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico”.

Stato della classificazione acustica dell’area di interesse

Il Comune di Cardano al Campo ha approvato il Piano di Classificazione Acustica del proprio territorio 

con D.C.C. n. 68 del 16/12/2013.

L’attività di cui trattasi risulta inserita in Classe V – (aree prevalentemente industriali).

I limiti di riferimento sono quelli dettati dal DPCM 14.11.1997.

Valutazioni Tecniche

La  presente  valutazione  viene  resa  sulla  base  dei  dati  e  delle  informazioni  contenute  nella  

documentazione  tecnica  presentata,  comprendente  la  descrizione  dell’area  e  del  suo  contesto  di  

collocazione, delle attrezzature previste all’interno e/o all’esterno dell’edificio e delle relative modalità di 

utilizzo delle stesse e delle attività previste, e in conformità a specifiche considerazioni e valutazioni  

relative alla normativa specifica in materia.

Lo studio in esame è finalizzato a stimare l’incremento dei livelli di immissione sonora indotto dagli 

interventi progettuali e l’incidenza sul clima acustico preesistente.

L’intervento nasce dalla necessità della Ditta FIAMMA S.p.a.  di  predisporre nuovi spazi  destinati  al  

deposito dei prodotti finiti e prevede la costruzione di un nuovo capannone da adibire a magazzino posto 

a diretto contatto con i reparti produttivi esistenti.

L’insediamento produttivo esistente della Ditta FIAMMA S.p.a. è localizzato in via San Rocco, 56 a 

Cardano al Campo (VA) in un contesto a prevalente vocazione produttiva/artigianale e commerciale.

L’insediamento si sviluppa su più edifici e comprende aree destinate alle operazioni di carico e scarico 

merci e a parcheggio per i dipendenti.

L’area interessata dal progetto confina a Nord con altri insediamenti produttivi, a Ovest con l’unica area 

residenziale collocata all’interno del comparto, a Est e a Sud con aree agricole in parte boscate.

L’attività esercitata è rivolta alla produzione di accessori tecnici per veicoli destinati al tempo libero.

L’ampliamento verrà realizzato in aderenza alla facciata sud/est, sul lato rivolto verso l’area agricola priva 

di abitazioni, all’interno dell’area recintata di pertinenza aziendale.

Si  osserva  che  tra  l’area  oggetto  di  intervento  edilizio  e  gli  edifici  residenziali  posti  sul  lato  ovest 

accessibili da via Belluno, si interpone il corpo di fabbrica esistente.

Le lavorazioni attualmente svolte non prevedono l’impiego di macchine ed attrezzature particolarmente 

rumorose  in  quanto  vengono  eseguite  essenzialmente  operazioni  di  assemblaggio,  imballaggio  e 
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stoccaggio degli articoli prodotti.

Le movimentazioni dei prodotti finiti avvengono principalmente tramite carrelli elevatori e sono eseguite 

all’interno del capannone. 

Sul  lato  del  nuovo  capannone  rivolto  verso  le  aree  verdi  libere,  in  posizione  opposta  rispetto  alle 

abitazioni poste sul lato ovest, sono previste aperture per le operazioni di carico/scarico degli automezzi  

che durante tali fasi sosteranno con motore spento. 

Il  traffico indotto dall’attività  nel  suo complesso è stimabile  in circa  5/6 autocarri  al  giorno,  con un 

apporto  di  rumore  ininfluente  sulla  rumorosità  presente  nell’area,  contraddistinta  dalla  presenza  di 

numerose attività produttive e dal traffico veicolare anche pesante, che interessa la viabilità della zona.

Il nuovo capannone avrà una struttura composta da pannelli prefabbricati in cls da 30 cm di spessore (17,5 

cm di cls - pannello in polistirene da 6 cm - 6,5 cm di cls).

I serramenti in alluminio saranno del tipo a vetro-camera, mentre anche la copertura sarà composta da 

elementi prefabbricati in cls.

Nel nuovo capannone non verranno installate attrezzature e/o macchinari di alcun genere ma unicamente 

sistemi per lo stoccaggio delle merci.

L’attività sarà esercitata esclusivamente in periodo diurno.

La parte impiantistica legata all’attività è posta all’interno dell’edificio in appositi vani tecnici chiusi ad 

esclusione dell’unità esterna della pompa di calore che verrà installata in prossimità della facciata.

Tale impianto è del tipo aria/acqua con ventilatori elicoidali e compressori ermetici.

Dalla scheda tecnica del Costruttore (Nextrend mod. 155Z), si evince che l’impianto genera un livello di  

pressione sonora di 55 dB(A) a metri 5 di distanza e di 50 dB(A) a 10 metri.

All’esterno  del  capannone  non  quindi  è  prevista  l’installazione  di  impianti  tecnologici  a  servizio  

dell’attività.

Al fine di valutare il clima acustico ante-operam è stata condotta in data 30 luglio 2020 in periodo di  

riferimento diurno, una indagine fonometrica in una postazione di misura ubicata in prossimità dell’area 

oggetto di ampliamento (lato sud/est), con attività esistente in esercizio.

Sulla base dei dati acquisiti con l’indagine fonometrica e dei calcoli previsionali eseguiti, il tecnico di 

parte ritiene che saranno rispettati i limiti previsti dalla normativa vigente.

Conclusioni

Esaminata la valutazione previsionale di impatto acustico presentata dalla Ditta FIAMMA S.p.a  via San  

Rocco, 56 - Cardano al Campo, relativa alla realizzazione di un nuovo fabbricato da adibire a magazzino,  

preso  atto  delle  valutazioni,  considerazioni  e  conclusioni  del  Tecnico  di  Parte,   si  ritiene   la  stessa 

conforme ai disposti della normativa vigente in merito ai criteri e alle modalità di redazione, ed idonea ad  

attestare in via previsionale il rispetto dei limiti previsti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale.

Il presente parere viene rilasciato fatti salvi eventuali diritti di terzi e/o vincoli urbanistici e paesaggistici  

ed eventuali verifiche strumentali, richieste dal Comune e/o dall’Autorità Competente, ai sensi dell'art. 15 

della L.R. 13/01.
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Il Responsabile del Procedimento

Responsabile dell’U.O.S. Agenti Fisici e Valutazioni Ambientali

Marco Mombelli

Il Responsabile dell’istruttoria: Arianna Castiglioni

Il Referente Tecnico Competente in acustica: Daniele Rossetti

Verificato da: Camillo Foschini

Visto: Il Direttore del Dipartimento, Adriano Cati
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Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria 

Sede Legale: Via O. Rossi, 9 – 21100 Varese - Tel. 0332 277.111 – Fax 0332 277.413 - C.F. e P. IVA 03510140126 

Direzione Sanitaria 
DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA 

U.O.C IGIENE E SANITA’ PUBBLICA, SALUTE-AMBIENTE 
_______________ 

Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100  Varese 
Tel. 0332/277.111; 0332/277.240 

www.ats-insubria.it 
dips.va@ats-insubria.it 

protocollo@pec.ats-insubria.it 
 

_________________________ 

 
 
 
Varese,             
Prot. n.  
Rif prot. in entrata n. 0124723 del 04.12.2020 
 

        
                                                     Spett. le Ufficio Tecnico 
                                                     del Comune di 
                                                     21010 Cardano al Campo (VA) 
                                                           protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it 

                           
 
OGGETTO: Variante urbanistica con procedimento di Sportello Unico per le Attività 
Produttive ai sensi del combinato disposto dall’art. 97 della Legge Regionale n. 
12/2005 e smi ed art. 8 del DPR 07/09/2010 n. 160 per l’ampliamento del 
capannone produttivo industriale – Ditta FINPO spa – via San Rocco, 56  Cardano al 
Campo, in variante al PGT. 
Indizione  e convocazione di conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata ed 
in modalità asincrona (art. 14 e segg. Legge n. 241/1990 e smi). 
Rif. Comune: 
prot. n. 0019279 del 04/12/2020 
 

 

•  Esaminato quanto contenuto nelle relazioni e nelle tavole inerenti l’oggetto, già inviate dal 
Comune di Cardano al Campo in sede di Verifica VAS con protocollo comunale n. 8434 del 
11/06/2020; 

•  Vista la L.R. 11 marzo 2005 – n. 12: “Legge per il governo del territorio”; 

•  Viste le normative inerenti il superamento delle barriere architettoniche (Legge 09.01.1989 
n. 13; D.M. 14.06.1989 n. 236; L.R. 20.02.1989 n. 6; D.P.R. 24.07.1996 n. 503); 

•  Viste le normative inerenti la tutela delle acque dall’inquinamento e la salvaguardia delle 
acque sotterranee destinate al consumo umano (D.G.R. del 27.06.1996 – n. 6/15137;  
D.G.R. 10.04.2003 n. 7/12693; Regolamenti Regionali 24 marzo 2006 nn. 2, 3 e 4; art. 94 
del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152); 

•  Viste le normative inerenti l’inquinamento elettrico, magnetico ed elettromagnetico (Decreto 
del Ministero dell'Ambiente 10.09.1998 n. 381; Decreto del Ministero dell’Industria e del 
Ministero delle Telecomunicazioni 18.05.1999; C.R. n.1/2000;  Legge 22.02.2001, n. 36; 
L.R. 11.05.2001, n. 11; D.Lgs. 04.09.2002, n. 198; D.P.C.M. del 08.07.2003, D.M. 
29.05.2008). 
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Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria 

Sede Legale: Via O. Rossi, 9 – 21100 Varese - Tel. 0332 277.111 – Fax 0332 277.413 - C.F. e P. IVA 03510140126 

 
Preso atto che l’intervento proposto prevede: 
la demolizione di un capannone esistente e la realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso 
magazzino che occupa sia la parte demolita che parte dell’area attuale destinata al 
carico/scarico delle merci all’interno della proprietà. 
 Il nuovo edificio sarà realizzato in adiacenza ai fabbricati esistenti, a completamento del 
comparto. 
 
si esprime, fatti salvi i pareri di competenza di altri Enti nonché eventuali diritti di 
terzi, parere igienico-sanitario favorevole con le seguenti ed opportune  
osservazioni: 
 

 
1.  Si ribadiscono le note già espresse in sede di Assoggettabilità a VAS (ns. prot.: 

DIPS.0067996 del 02-07-2020.) in merito all’eventuale presenza di materiale amiantifero 
nelle demolizioni; 

2. Si fa presente che i R.A.I. dei capannoni esistenti (con presenza continuativa di personale) 
in aderenza al nuovo magazzino in ampliamento devono mantenere i requisiti di aero-
illuminazione indicati dal (Regolamento Comunale d’Igiene) R.C.I. 

 
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti 
saluti. 
 
 
 

Per IL DIRETTORE DELL’UNITA’ OPERATIVA 
IGIENE E SANITA’ PUBBLICA, SALUTE - AMBIENTE 

Dott. Paolo Bulgheroni 

Dott. Fernando Montani 

                        Documento informatico firmato digitalmente 
 ex D.P.R. n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate 
       sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Dr. F.  Montani. 

Pratica trattata da: T. P. A. Pizzoli.  
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AREA TECNICA 

Settore Territorio 
    

Ufficio Pianificazione, governo del territorio, 
commercio, VAS e VIA 
Referente pratica: 
Dott.ssa Lorena Perri 
tel. 0332/252692 

 

 

Nell'eventuale risposta citare  il  numero  di  protocollo  
indicato  nel  messaggio di posta  elettronica certificata  
con cui è trasmesso il presente documento. 

 
Classificazione 7.4.1 

 

 

Varese, 11 gennaio 2021 
 

Spett. 
Comune di Cardano al Campo 
Settore Urbanistica, Edilizia e Attività Produttive  
Piazza Giuseppe Mazzini n. 19,  
21010 Cardano al Campo 
protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it 

 
Oggetto:  Progetto SUAP in variante al PGT vigente, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010, per 

l’ampliamento del capannone industriale – Ditta FINPO S.p.a. – in Via San Rocco n. 56 - 
Comunicazioni. 

 

Con riferimento alla nota acquisita al protocollo in data 09/12/2020, n. 50138 relativa alla convocazione della 

Conferenza di Servizi decisoria dell’intervento in oggetto, si conferma quanto già anticipato nell’Allegato tecnico al 

Decreto n. 114 del 08.07.2020, a firma del dirigente dell’Area Tecnica – Settore Territorio, ovverossia che le valutazioni 

espresse in merito alla sostenibilità sono valide anche in merito alla compatibilità del progetto con il PTCP, pur rilevando 

che una porzione dell’area in progetto è mappata come ambito agricolo provinciale si evidenzia che la stessa è, di fatto, 

un piazzale utilizzato dall'attività produttiva in essere. Non emergono, pertanto, a carico della variante, elementi 

d'interferenza tali per cui si possa ritenere in contrasto con il PTCP, fatte salve eventuali modifiche, discendenti dall'iter 

urbanistico in corso, che dovranno essere debitamente segnalate e valutate. 

 Si rammenta in ogni caso che, a variante definitivamente approvata, dovrete svolgere gli adempimenti 
necessari alla pubblicazione della stessa sul BURL, ai sensi dell'art. 13, comma 11 della l.r. 12/2005. Per informazioni in 
merito alla procedura per la richiesta di pubblicazione sul BURL è possibile consultare il seguente link: 
http://www.provincia.va.it/code/25489/Richiesta-pubblicazione-avviso-approvazione-PGT-sul-BURL . 

 

(per ulteriori precisazioni potrete mettervi in contatto con il dott. Marco Parma, al n. 0332-252834). 

 Cordiali saluti. 

 

 IL RESPONSABILE  
Dott.ssa Lorenza Toson 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normativa. 
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Milano,   Prot. 

             Classifica 6.10.20 

Oggetto: Variante urbanistica con procedimento di Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi del 

o i ato disposto dell’a t.  della Legge Regio ale . /  e s. .i. ed a t.  del D.P.R. 

/ /  .  pe  l’a plia e to del apa o e i dust iale – Ditta FINPO S.p.a. – in Via San 

Rocco n.56, Cardano al Campo, in variante al PGT. 

 

Con riferimento alla richiesta in oggetto: 

 VI“TO il R.D. / , Testo u i o delle disposizio i di legge i to o alle ope e id auli he delle 

dive se atego ie ; 

 VISTA la L.R. 4/2016; 

 VISTA la nota n° 23983 in data 11/06/2020 di indizione della CdS decisoria per la Verifica di 

Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del progetto di ampliamento del 

capannone industriale – Ditta FINPO S.p.a.; 

 VISTA la nota di richiesta integrazioni progettuali in data 17/06/2020 prot. AIPo n° 14546; 

 VISTE le integrazioni progettuali allegate alla nota riscontrata in data 25/06/2020 prot. AIPo n° 

15348, nelle quali si precisa che la distanza minima della vasca di riserva idrica interrata è di ml. 

5,00 dal li ite zo a a t. .  di PGT ; 

 VISTA la indizione e convocazione della CdS decisoria in oggetto, riscontrata in data 04/12/2020 

Prot. AIPo n° 30866;  

 ESAMINATA la documentazione scaricata dal sito del Comune: 

https://www.comune.cardanoalcampo.va.it/Articoli/Trasparenza-Amministrativa/Amministrazione-

Trasparente/756-26152%5EPROCEDURA-VARIANTE-SUAP.asp?ID=26152&ID_MacroMenu=10; 

Spett.le Comune di Cardano al Campo 

Settore Urbanistica, Edilizia e Attività Produttive  

PEC:protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it 

 

COMUNE DI CARDANO AL CAMPO - c_b754 - 0002252 - Ingresso - 29/01/2021 - 08:46

https://www.comune.cardanoalcampo.va.it/Articoli/Trasparenza-Amministrativa/Amministrazione-Trasparente/756-26152%5EPROCEDURA-VARIANTE-SUAP.asp?ID=26152&ID_MacroMenu=10
https://www.comune.cardanoalcampo.va.it/Articoli/Trasparenza-Amministrativa/Amministrazione-Trasparente/756-26152%5EPROCEDURA-VARIANTE-SUAP.asp?ID=26152&ID_MacroMenu=10
mailto:protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it


 

RP/aa 

Direzione Territoriale Idrografica Lombardia Occidentale 

Ufficio Operativo di Milano – La P.O. Tecnica Ing. Remo Passoni 

Referente: Geom Alberto Agnelli, cell. +393476509699,  

e-mail alberto.agnelli@agenziapo.it  

 

Palazzo Sistema Via Taramelli, 12 – 20124 Milano 

Tel. 02/777141 - Fax. 02/77714222 

www.agenziapo.it 

ufficio-mi@cert.agenziapo.it 

 

 EVIDENZIATO che il li ite zona art. 18.2 di PGT , riportato nella tavola progettuale “34860^TAV 2 2 

PIANO TERRA INTERVENTI , o e o fe ato a he dall’ela o ato “tudio Mo fologi o Id auli o  

presentato dal Comune di Cardano al Campo a Novembre 2018 e prodotto dalla Soc. FINPO con 

incarico a Studio Ambiente e Territorio, coincide con il limite di fascia B di progetto del PAI che 

prevede la realizzazione di un rilevato arginale e costituisce vincolo conformativo alla realizzazione 

di nuove opere compresa una fascia di rispetto di almeno ml. 4,00 oltre tale limite; 

 RISCONTRATO che alcune opere (recinzione esistente), sono state già realizzate oltre il li ite zo a 

a t. .  di PGT ; 

per quanto di competenza si esprime  

PARERE FAVOREVOLE AI SOLI FINI IDRAULICI 

per la realizzazione del manufatto in oggetto, con le seguenti prescrizioni: 

 i pozzi perdenti, attualmente ubicati a ridosso del li ite zo a a t. .  di PGT , sia o icollocati in 

linea con la vasca di riserva idrica interrata;  

 il i hiede te dov à o u i a e l’i izio e la fi e dei lavo i; 

 il richiedente dovrà attuare in fase di esecuzione delle opere in oggetto ogni provvedimento che lo 

Scrivente Ufficio, in qualità di Autorità Idraulica, riterrà opportuno adottare ai fini del buon regime 

id auli o del o so d’a ua, della salvagua dia delle p op ietà de a iali e delle ope e id auli he di 

competenza e per la garanzia della pubblica incolumità; 

 per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, 

ivi comprese quelle derivanti da attività di protezione civile connesse ad eventuali fenomeni di 

piena, il richiedente dovrà adatta si alle utate o dizio i, a he su essiva e te all’ese uzio e 

delle ope e i  oggetto, se za p ete de e dall’Age zia i de izzi di so ta; 

 rimangono a carico del richiedente gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria 

delle opere in oggetto derivanti da variazioni plano-alti et i he dell’alveo del torrente Arno dovute 

a fenomeni legati al trasporto solido e derivanti da eventi di piena del torrente stesso, così come la 

manutenzione delle essenze pia tu ate ell’a ea i te essata. 

Si evidenzia la presenza di strutture esistenti (recinzione) posizionate oltre il li ite zo a a t. .  di PGT , 

pe  le uali si hiede a Codesto “pett.le Co u e di ve ifi a e l’esiste za di ido ei titoli a ilitativi. 

Resta inteso che, per quanto non espressamente prescritto, sono fatte salve e riservate le norme di Polizia 

Id auli a di ui al T.U. .  del  luglio  e alla L.R. / , e he og i va iazio e all’i te ve to 

proposto comporta automatica revoca del presente benestare; le opere in variante dovranno pertanto 

formare oggetto di nuova istanza. 
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Il p ese te pa e e è dato fatto salvi i di itti dei te zi esta do l’Age zia ed i suoi fu zio a i sollevati ed 

indenni da ogni responsabilità o molestia anche giudiziale che dovessero intervenire du a te l’ese uzio e 

delle opere in oggetto e successivamente durante la fase gestionale; il i hiede te sa à te uto all’i ediato 

risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubbliche o private ed al ripristino delle 

medesime. Dive sa e te, l’Age zia fa à esegui e di etta e te le dovute ipa azio i, a spese 

dell’i te essato. 

Il presente parere viene rilasciato solo ai fini idraulici e non presume legittimità del progetto sotto ogni altro 

diverso aspetto, pertanto nessuna opera potrà essere intrapresa in mancanza delle necessarie Concessioni 

od Autorizzazioni di legge, con particolare riferimento alle norme ambientali, paesaggistiche e urbanistiche. 

 

IL DIRIGENTE 

Ing. Marco La Veglia 
Documento firmato digitalmente  

ai se si dell’a t. 21 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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