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Zocca lì 22/07/2021       
 

 COMUNE DI ZOCCA 

Servizio autonomo  

Edilizia Privata-Urbanistica-Ambiente 

Attività Produttive 
comunezocca@cert.comune.zocca.mo.it;  

 

p.c. Provincia di Modena  

Area Territorio e supporto tecnico ai Comuni  

Servizio Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica  
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it 

 

p.c.  Soprintendenza  

Archeologica Belle Arti e Paesaggio  

per la città metropolitana di Bologna e le  

provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara  
mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it 

 
 

 p.c. Agenzia Regionale  

Prevenzione Ambiente Energia  

A.R.P.A.E. Modena  
aoomo@cert.arpa.emr.it 

 

p.c. Azienda Unità Sanitaria Locale  

A.U.S.L. Modena  

Distretto di Vignola  
auslmo@pec.ausl.mo.it 

 

trasmissione via PEC  

 

OGGETTO: ARCH. FONTANA LUCIO, COMUNE DI ZOCCA - PRATICA VINCOLO N. 1223 

PROT 26431_30/06/2021. CONFERENZA SERVIZI DECISORIA MODALITA’ ASINCRONA 

INERENTE IL VINCOLO IDROGEOLOGICO PER RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA 

CAMPO DA CALCIO DEL CAPOLUOGO. RICHIESTA DI INTEGRAZIONI. 
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Spett.Le Comune di Zocca 

 

Con la presente si comunica che, limitatamente agli aspetti di competenza, la documentazione 

progettuale relativa alla pratica in oggetto presenta alcune incongruenze che necessitano dei 

chiarimenti. 

In primo luogo la “RELAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA” redatta dal Dott. Pier Luigi 

Dallari e dalla Dott.ssa Arianna Casarini, dopo opportune verifiche di carattere analitico, descrive in 

fig. 4.1 il dimensionamento della rete di scolo delle acque meteoriche che comprende, tra l’altro, la 

posa in opera di una nuova tubatura interrata in sostituzione dell’esistente nonché un nuovo tratto 

interrato posto trasversalmente. Tali opere non sono però inserite nella tavola di progetto “ARPO5 

PROGETTO SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE”, a firma del Dott. 

Ing. Carlo Guidetti, dove, al contrario viene evidenziata la “Tubazione esistente interrata da 

mantenere” la cui funzionalità non è supportata da nessuna verifica idraulica. 
 

In secondo luogo la zona posta sulla propaggine Nord del nuovo intervento, interessata dai riporti di 

terreno, secondo la tavola “ARPO3.1 PROGETTO SEZIONI SCAVI E REINTERRI” a firma del 

Dott. Ing. Carlo Guidetti, dovrebbe essere dotata di un’opera di sostegno denominata “berlinese 

nord di contenimento”, che però non compare nel computo metrico estimativo, firmato dallo stesso 

progettista.  
 

In conclusione con la presente nota si chiede di produrre integrazioni che chiariscano 

definitivamente sia dal punto di vista grafico sia dal punto vista analitico (ovvero con il supporto di 

verifiche idrauliche e di stabilità dei versanti a norma di legge): 

- Il dimensionamento e le caratteristiche tecniche della rete di scolo delle acque meteoriche, 

con documentazione che comprovi l’integrità e la funzionalità della tubazione da mantenere, 

nel caso la conduttura non venga sostituita. 

- Il dimensionamento e le caratteristiche geometriche sia dei reinterri sia delle eventuali opere 

di sostegno presso la zona nord dell’opera in progetto, con dimostrazione analitica della  

stabilità del nuovo rilevato e della non influenza negativa sul versante interessato dai 

sovraccarichi. 
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Sulla base della documentazione integrativa richiesta dovranno essere aggiornate sia le tavole di 

progetto, sia il computo metrico estimativo. 

Le integrazioni dovranno essere trasmesse presso lo scrivente ufficio all’indirizzo PEC 

unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it .  
 

Distinti saluti 

 

 

 

 

 

 Atto firmato digitalmente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio 1999; D.P.R. 8 

dicembre 2000; D.L.  23 gennaio 2002 n. 10. 

(da sottoscrivere in caso di stampa) 

 

Il responsabile del procedimento 

(Dott. Geol. Andrea Zanotti) 

mailto:unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it

