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Reggio Emilia,  

Allegati n.         Rif. Lotus 39784 

 

Oggetto: accordo operativo, ai sensi dell’art. 38 L.R. 24/17 e smi, sugli ambiti elementari 45.35-parte e 47.32, per 
l’ampliamento della ditta TRASMEC – Servizi al Territorio – Parere di competenza 

Premesso che: 

 

• con nota assunta al protocollo del consorzio il 20/05/2020 n. 9014 e 9015, la Provincia di 

Modena ha convocato il CUAV per la formazione dell’istruttoria preliminare e degli eventuali 

pareri di competenza, 

• il Consorzio di Bonifica ha richiesto integrazioni con lettera assunta al protocollo consorziale 

n. 10999 del 18/06/2020, 

• in data 16/07/2020 sono pervenute per tramite del Comune di Campogalliano le seguenti 

integrazioni documentali: 

o Relazione idraulica 

o Tavola 2 – Planivolumetrico 

o Tavola 3H – Lesignana tratto tombato 

o Tavola 3I – Lesignana tratto da tombare 

o Tavola 3L – Spostamento tubazioni acquedotto e condotta distribuzione gas 

o Tavola 13 – Planimetria opere idrauliche 

o Tavola 15 – Verde e sezioni ambientali 

• l’area oggetto di trasformazione scarica in via indiretta all’interno del Cavo Paussolo Monte, in 

gestione allo scrivente ente, 

. 

Considerato che: 

 

- le aree oggetto di trasformazione si avvalgono ai fini di poter smaltire le acque meteoriche di 

alcune opere esistenti autorizzate dallo scrivente consorzio con i seguenti provvedimenti di 

concessione precedentemente rilasciati: 

▪ n. 20856 del 21/02/2011 con oggetto “tombamento canaletta irrigua con 

spostamento parziale del tracciato, con utilizzo dell’area di risulta per la viabilità 

e parcheggi sul CANALE di LESIGNANA, scarico acque meteoriche 
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(indiretto) nello CAVO PAUSSOLO MONTE in Comune di Campogalliano” a 

favore di TRANSMEC S.P.A 

▪ n. 21593 del 30/07/2012 con oggetto “posa manufatto di scarico acque 

meteoriche nel CAVO PAUSSOLO MONTE per realizzazione rete fognaria 

comunale di smaltimento acque meteoriche provenienti dai bacini B3, E2b, E3 

e E5 in Comune di Campogalliano” a favore del Comune di Campogalliano 

 

- nella cartografia allegata al P.G.R.A. dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, la superficie relativa 

all’area oggetto di trasformazione ricade all’interno della zona P2 (alluvioni poco frequenti: 

tempi di ritorno tra 100 e 200 anni – media probabilità) a “rischio potenziale moderato o nullo 

(R1)” per quanto attiene alla pericolosità idraulica generata dal Reticolo Secondario di Pianura 

(R.S.P.), 

- la vasca di laminazione in gestione al Comune di Campogalliano e ad esso concessionata con 

il provvedimento richiamato ai punti precedenti non prende in considerazione, fra i bacini 

contribuenti e considerati nel calcolo idraulico, quello di ampliamento sugli Asset 2 e 3 ma 

unicamente la porzione destinata a parcheggi auto posta fra Via Stalingrado e Via Ponte Alto 

- con le integrazioni documentali viene individuato un ulteriore volume di laminazione interno al 

comparto in progetto il cui scarico confluirà, attraverso il fosso in fregio alla strada, alla vasca 

di laminazione di cui al precedente punto; 

 

Tutto ciò premesso, il Consorzio di Bonifica esprime, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti 

di terzi, parere di competenza positivo con le seguenti prescrizioni: 

- Modificare la sezione di scarico degli scatolari in progetto su vasca di laminazione 

prevedendone il taglio a fetta di salame in adiacenza alla scarpa in progetto  

- Prevedere la prosecuzione del rivestimento in massi lungo l’intera sezione trasversale fino al 

raggiungimento del ciglio di sponda lato strada provinciale per una lunghezza di 2 m a monte 

e a valle  

- Rilevata la modesta larghezza idraulica di fondo del tratto terminale della vasca di laminazione 

(sezione tipo YY di tavola 13) prevedere il rivestimento di fondo e sponde con massi da 

scogliera antigelivi di spessore 50 cm per l’intera lunghezza del tratto 

 

Per quanto attiene l’interferenza con il Canale di Lesignana la concessione ai sensi del RD 

n.368/1904 verrà rilasciata all’atto della presentazione del permesso di costruire. Al fine di poter 

perfezionare il provvedimento sarà necessario procedere alla definizione esecutiva delle modalità 

di risoluzione dell’interferenza fornendo sezioni trasversali e verifiche statiche del tubo esistente 

ed in progetto con specifico riferimento ai soprastanti massimi carichi stradali attesi 

 

Per ogni informazione si prega di contattare l’Ing. Ada Francesconi – 0522 443120 – 

afrancesconi@emiliacentrale.it 

IL DIRETTORE GENERALE 

  Avv. Domenico Turazza 

    (firmato digitalmente) 
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