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Modena, 22/07/2020

Alla cortese attenzione di 

1.5.0 - Pianificazione urbanistica, cartografico e 
sistemi informativi territoriali
FRAULINI AMELIO 

Oggetto:  SP13  IN  COMUNE  DI  CAMPOGALLIANO.  PROPOSTA  DI  ACCORDO  OPERATIVO,  AI 
SENSI  DELL’ART.  38  L.R.  24/17,  PER  L’AMPLIAMENTO  DELLA  DITTA  TRANSMEC. 
PARERE TECNICO DI COMPETENZA.

Con  riferimento  all’istanza  in  oggetto  si  esprime  parere  tecnico  favorevole  alla  realizzazione  del  canale  di 

laminazione  posto  in  fregio  alla  SP13  (strada  extraurbana  secondaria  di  categoria  C)  che  sarà  posizionato 

garantendo una fascia di rispetto di larghezza minima 4 metri dal ciglio della strada provinciale, conformemente  

agli elaborati di progetto acquisiti con prot. N. 21203 del 16/07/2020. Tale bacino di invaso sarà protetto per tutto 

il suo sviluppo longitudinale da una barriera di sicurezza di tipo H2 la cui manutenzione ordinaria e straordinaria 

(anche in caso di danneggiamento a seguito di sinistro stradale) dovrà essere a carico del soggetto proponente  

ovvero del Comune di Campogalliano in caso di cessione delle aree allo stesso.

Per quanto riguarda la piantumazione di alberature in fregio alla SP13, prevista nella tavola 15 Rev. A di progetto,  

dovrà essere  rispettato quanto previsto dall’art.  26  comma 6 del  D.P.R.  16.12.1992,  n.  495 - Regolamento di  

esecuzione e  di  attuazione del  nuovo codice  della  strada:  “La distanza dal  confine stradale,  fuori  dai  centri  

abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima  

altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore  

a 6 m.” Tali distanze vanno calcolate dal confine stradale.

Per quanto riguarda le distanza dai fabbricati di nuova edificazione dalla strada, dovranno essere rispettate le  

fasce di rispetto fuori dai centri abitati in conformità all’art. 26 comma 2 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (30 metri 

dal  confine  stradale);  qualora  nel  caso  in  esame  trovi  attuazione il  comma  3  dell’art.  26  del  medesimo 

Regolamento del CdS (ciò dovrà essere dichiarato dal Comune di Campogalliano),  la distanza che dovrà essere 

rispettata è di 10 metri.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
LUCA ROSSI
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