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Posta di Distretto Ceramico - R: parere x mod. schema rete fogne bianche Cer Marca Corona (Sassuolo)

Maddalena Gardini <mgardini@comune.sassuolo.mo.it>

R: parere x mod. schema rete fogne bianche Cer Marca Corona (Sassuolo)
1 messaggio
Gualtieri Vincenzo <Vincenzo.Gualtieri@gruppohera.it>
A: "billato@tecnestp.com" <billato@tecnestp.com>
Cc: Maddalena Gardini <mgardini@comune.sassuolo.mo.it>

22 settembre 2020 16:21

Buongiorno,
la modifica proposta (in allegato) riguarda solamente la parte di rete fognaria bianca che drena le acque di origine
meteorica del piazzale, adibito a parcheggio su area di cessione, del quale è stata leggermente aumentata la
dimensione e modificata la disposizione degli stalli per gli automezzi.
Non cambiando i recapiti finali e rimanendo pressoché invariati i tracciati ed i diametri delle reti in progetto,

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alla presente resto a disposizione.
Cordiali saluti.

Pareri Complessi
direzione ingegneria
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Vincenzo Gualtieri

Tel. 059.407765 fax 059.407048 cell. 328 9893219

e-mail: vincenzo.gualtieri@gruppohera.it
Pec: heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it

Da: billato@tecnestp.com <billato@tecnestp.com>
Inviato: lunedì 14 settembre 2020 12:55
A: Gualtieri Vincenzo <Vincenzo.Gualtieri@gruppohera.it>
Oggetto: parere x mod. schema rete fogne bianche Cer Marca Corona (Sassuolo)

*** ATTENZIONE! Questa email arriva da un mittente esterno. Sii prudente con link e allegati ***
Buongiorno Gualtieri,
come da accordi telefonici con l’ing. Ascari le invio la planimetria di variante al PUA del comparto Marca Corona a
Sassuolo. Con questa variante abbiamo allungato e riorganizzato il parcheggio pubblico, ampliando l’area di
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=fdab613805&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1678544202575530388&simpl=msg-f%3A1678544…
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Resta inteso che eventuali richieste di altri Enti che comportino ulteriori modifiche al progetto, dovranno essere
riesaminate dalla scrivente preliminarmente all’esecuzione dei lavori.
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si ritiene di non dover modificare e quindi mantenere valido il parere formulato con nota Hera spa prot. 103994 del
05/11/2019 e INRETE prot. 36396 del 05/11/2019, che si trasmette in allegato.
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posteggio dei mezzi pesanti. Nel fare questo si pensava di realizzare il parcheggio con un’unica pendenza (verso Via
Ancora) e di conseguenza abbiamo leggermente cambiato il relativo schema della rete delle fogne bianche. Le allego
la planimetria in cui può vedere la modifica acque bianche che proponiamo. Rimaniamo in attesa di un suo riscontro
in merito.

Grazie ,
Cordiali saluti,

Anna

2 allegati
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P Rispetta l’ambiente! Se non è necessario evita di stampare questa e-mail
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N.B.: In caso di risposta con una mail non certificata, rispondere a: billato@tecnestp.com
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Arch. Anna Billato

