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Protocollo  n.   

Riferimento    

Allegati n.   

Reggio Emilia,    

 

 

Oggetto: Parere preliminare per opere di urbanizzazione in merito a variante a PUA vigente denominato Ca Marta.  

 

Vista la comunicazione inviata via PEC dal Progettista delle opere di urbanizzazione in 

oggetto in data 18/09/2018 e agli atti del consorzio con protocollo 18756, per quanto di 

competenza si specifica quanto segue. 

Si esprime parere favorevole preliminare allo scarico in Canale Maestro relativo alle 

acque meteoriche di dilavamento di una superficie complessiva afferente allo scarico pari a 

circa 2ha, considerando un coefficiente udometrico massimo di 20 l/s *ha. Pertanto, la portata 

massima scaricabile sarà pari a 40l/s. La limitazione di portata dovrà essere effettuata con una 

tubazione del diametro interno massimo di 155mm. Eventuali alternative, come l’uso della 

valvola regolatrice tipo HydroVortex, saranno valutate nel dettaglio quando sarà richiesta la 

Concessione per la realizzazione del manufatto di scarico. L’eccedenza di portata in arrivo al 

comparto dovrà essere laminata. Il volume di laminazione necessario per le piogge aventi un 

tempo di ritorno di 50 anni, calcolate mediante la curva di possibilità pluviometrica elaborata dal 

prof. Marinelli appositamente per i canali di Bonifica di Alta Pianura, dovrà essere pari ad 

almeno 1300mc. Nel caso che una parte di tale volume sia ricavato mediante 

sovradimensionamento del collettore di acque bianche del comparto, la valvola di non ritorno 

dovrà essere necessariamente installata a valle del limitatore di portata. 

Si esprime parere favorevole preliminare alla realizzazione di una vasca di laminazione 

a cielo aperto in sinistra idraulica del Canale Maestro con la condizione del mantenimento, tra il 

ciglio della vasca e il piede dell’argine del Canale, di una distanza di rispetto minima pari a 7mt.  

Si ammette all’interno dei 7 mt la realizzazione della pista ciclabile in stabilizzato, ricordando 

però che sarà inevitabilmente utilizzata anche come pista di manutenzione del canale, 

mediante transito di mezzi meccanici gommati e/o cingolati e che pertanto il Consorzio 
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IL DIRETTORE GENERALE 

(Avv. Domenico Turazza) 

(Firmato digitalmente) 

 

è sollevato da qualunque onere per il ripristino della stessa nel caso di 

danneggiamento.  Per le ragioni di cui sopra, dovrà sempre essere garantito al Consorzio 

l’accesso dei mezzi, pertanto non è consentita la presenza di eventuali dissuasori fissi in 

corrispondenza degli ingressi alla pista ciclabile e, inoltre, per la sicurezza dei fruitori occorrerà 

segnalare con apposita cartellonistica la possibile presenza di tali mezzi.  In fase di rilascio di 

Concessione delle opere in fregio al Canale sarà valutata dal Consorzio anche l’eventuale 

necessità di apporre idoneo parapetto anticaduta sulla sommità del muro in sinistra idraulica. 

Per quanto concerne lo spostamento del tracciato del Condotto Vallona, si richiama il 

nostro parere favorevole di massima inviato alla Ditta Afrodite srl nel 2014 con nostro protocollo 

n. 9365 del 15/07/2014. 

Per tutti gli interventi suddetti, prima della realizzazione dovrà essere chiesta al Consorzio la 

Concessione di cui al R.D. 368 del 1904. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


