La presente relazione illustra le integrazioni richieste da ARPAE nell’ambito del Parere
inviato con pratica SINADOC 1657/2019.
Le integrazioni si riferiscono esclusivamente alla parte fognaria ed idraulica.
1. Quota di sicurezza comparto
Le NTA del POC in variante prevedono per l’ambito urbanistico di progetto ANS C 2.1 "Ex
Ellebigi” l’innalzamento del piano di calpestio ad una quota maggiore di 0,5 m rispetto al ciglio
del canale di riferimento, come indicato negli elaborati grafici di progetto (Tavv. 4.3 e 4.4). In
questo caso, il canale di riferimento è il Rio Marzano.
Il ramo del Rio Marzano individuato lungo il confine Ovest del comparto non è da ritenersi
più tale, in quanto tombato e interessato da scarichi fognari di acque grigie provenienti da sud,
rispetto al comparto in oggetto che, per altro, non scarica nulla all’interno dello stesso condotto
tombato. La Bonifica Renana non ritiene pertanto tale condotto di sua competenza in quanto a
tutti gli effetti si tratta di una condotta fognaria.
Vi è inoltre un fosso esistente a ovest del comparto e del condotto tombato, che è solo ad
uso agricolo, raccogliendo le acque provenienti dai terreni agricoli circostanti. Tale fosso non
ha sbocco in nessun altro canale del Reticolo Idrografico.
Il Rio Marzano da cui doversi rialzare di 50 cm è quindi quello che scorre
parallelamente a via dell’Ambiente ad una distanza di circa 200 m ad est. Nel progetto è
stata rispettata tale prescrizione.
2. Isole ecologiche
Per quanto riguarda le isole ecologiche, esse saranno perimetrate da cordoli; sono inoltre
state previste 2 caditoie collegate alla fognatura nera (vedi planimetria allegata).
3. Piscine private
Relativamente alle piscine private, esse sono inserite erroneamente nelle tavole di
progetto in quanto non è prevista la loro realizzazione.
Qualora i privati che acquisteranno i lotti volessero provvedere alla realizzazione di piscine
nei loro giardini, sarà loro cura chiederne l’autorizzazione in fase di richiesta di Permesso di
Costruire, specificando il recapito degli scarichi delle acque reflue di contro lavaggio dei filtri
(che potrà essere la fognatura nera) e definendo le modalità di gestione del riempimento e
svuotamento della piscina stessa (es tramite autospurgo o fognatura) previo opportuno
trattamento.
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