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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

           Premessa 

Il gruppo il CONAD Centro Nord soc. Coop. con sede a Campegine (RE) in via 

Kennedy, 5 è presente con una propria struttura di vendita sul territorio del Comune 

di Reggiolo dal 1997. 

L’attuale struttura di vendita è ubicata in Via Marconi n. 5, in prossimità delle 

Scuole Medie Statali e del fabbricato ex scuole medie destinato, prima del 

terremoto del maggio 2012 che ne ha gravemente danneggiato la struttura 

rendendola, in parte inagibile e costretto l'Amministrazione Comunale ad ordinare 

la demolizione di parte dell'edificio(Torretta posta in prossimità del parcheggio 

Conad) a sede dei servizi socio-assistenziali del Comune e del Centro Medico 

denominato 32. 

Il fabbricato, di proprietà dell'immobiliare Borgonuovo società del gruppo Conad, 

attuale sede del supermercato, che ha una superficie di vendita inferiore agli 800 

mq. e un piccolo ed inadeguato magazzino di circa mq. 200, risulta 

sottodimensionato rispetto ai fabbisogni dell’attività, sia per quanto riguarda la 

superficie di vendita e il magazzino, sia per quanto riguarda la viabilità di accesso e 

il numero di stalli nel parcheggio a disposizione dei clienti.  

In sintesi l’attuale struttura, non è più in grado di rispondere ai programmi di 

sviluppo della rete Conad e alle aspettative della clientela.  

l’Amministrazione Comunale ha più volte segnalato alla direzione di Conad 

l’esigenza di intervenire per migliorare l’accessibilità al supermercato, in quanto gli 

autocarri diretti al magazzino sono costretti a compiere pericolose inversioni di 
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marcia in Via Marconi occupando, per poter raggiungere in retromarcia il 

magazzino, entrambe le corsie di marcia. 

 La manovra degli autocarri è resa ancor più pericolosa dalla presenza sulla 

viabilità d’accesso al Conad dei bambini e dei ragazzi diretti alla scuola media e 

delle persone, prevalentemente anziane, che si recavano ai servizi sociali e al 

Centro Medico 32.  

Il Conad per rispondere favorevolmente alle richieste del Comune e alle aspettative 

dei clienti, nel tempo, ha preso in esame diverse opportunità per verificare la 

possibilità di migliorare l’accessibilità all'edificio e per ampliare il parcheggio e 

l’attuale struttura. 

Nella zona limitrofa all'attuale struttura, posta a ridosso del centro storico, in un 

area densamente edificata, non è stato però possibile trovare gli spazi necessari 

per l’ampliamento e per migliorarne l'accessibilità. 

Tutte le soluzioni prospettate si sono rivelate non idonee a soddisfare i programmi 

di sviluppo del Conad e oltremodo gravose rispetto ai benefici che ne sarebbero 

scaturiti.  

Per tutte queste motivazioni e per poter garantire lo sviluppo dell’attività 

commerciale del Conad di Reggiolo, il CDA dell’azienda ha deliberato un 

programma di investimenti che prevede il trasferimento dell’attuale sede in una 

nuova area. 
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Criteri utilizzati per individuare l’area più idonea alla nuova sede  

Di fronte all'impossibilità di ampliare e migliorare l'accessibilità dell'attuale struttura, 

il Conad ha incaricato il Geom. Eber Bianchi dello studio tecnico ARX di Reggio 

Emilia di verificare la possibilità di individuare una nuova area in grado di 

soddisfare le esigenze di sviluppo della rete commerciale Conad nel comune di 

Reggiolo. 

Dalla relazione prodotta dai tecnici incaricati, tra tutte le aree edificabili disponibili 

nel P.R.G. vigente, ad accogliere la nuova struttura di vendita, il CDA di Conad ha 

indicato come area idonea l’area classificata nel P.R.G. Vigente “C 1.4 – Zona 

residenziale d’espansione soggetta a P.U.A.” localizzata in Via Pietro Malagoli, in 

quanto: 

1. L’area è posta, come la sede attuale, in prossimità del centro storico; 

2. L’accessibilità dell’area, con modesti interventi d’ampliamento delle strade e 

degli incroci esistenti, risulta essere compatibile con le linee guida di sviluppo 

che si è data l'azienda, in quanto, la zona risulta essere facilmente accessibile 

sia dalla viabilità provinciale, sia da quella comunale, in grado pertanto di 

soddisfare l’esigenza della spesa quotidiana e quella della spesa settimanale; 

3. La dimensione del nuovo magazzino in progetto (1.000 mq) e la corretta 

accessibilità anche con autotreni consentirà di approvvigionare il supermercato 

in più modo più economico rispetto alla condizione attuale; 

4. Ai clienti, grazie ai nuovi spazi commerciali potranno essere garantiti condizioni 

ottimali per gli acquisti sia in termini quantitativi, grazie alla presenza di più 

referenze, sia economici grazie ai prezzi più convenienti che sarà possibile 

avere con il nuovo supermercato. 
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Considerato che l’area edificabile necessaria per garantire l'intervento in 

programma rappresentava solo una parte del comparto edificatorio previsto in 

P.R.G. e che la quota commerciale consentita nel comparto risultava comunque 

essere insufficiente per attuare il progetto di trasferimento dell’attuale sede, è stato 

necessario chiedere al comune di adottare ed approvare una variante urbanistica al 

PRG vigente. 

 

La richiesta di variante al PRG – Contenuti e procedure 

Il CDA di Conad ha illustrato il programma di sviluppo della sede di Reggiolo e 

chiesto all’Amministrazione Comunale di adottare  una variante al P.R.G. per poter 

attuare gli obiettivi di qualificazione e sviluppo di detto programma. 

L'Amministrazione Comunale condividendo il programma di sviluppo proposto da 

Conad si è resa disponibile ad adottare una Variante al PRG  ai sensi dall’Art. 15 

della L.R. 47/78 modificata, ed ad  autorizzare il trasferimento della licenza 

commerciale attuale con l’ampliamento della stessa fino a mq. 1.499 di superficie di 

vendita nella nuova area. 

Mentre ll Conad nell'incontro con il Comune, si è reso disponibile a sottoscrivere i 

preliminari per l’acquisto delle aree necessarie alla costruzione della nuova sede, 

preliminari regolarmente sottoscritti subordinati all’approvazione, da parte del 

Comune, della variante minore al P.R.G. necessaria per poter consentire la 

realizzazione della nuova struttura. 

Le aree interessate all'intervento opzionate da Conad erano, prima dell'acquisto , 

catastalmente identificate come segue: 

- Foglio 21 Mappali 66 parte, 70 parte, 72 parte, 73 parte.  
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La superficie delle aree sopra indicate comprese nel perimetro del P.U.A. è 

complessivamente di circa mq. 14.622 oltre alla residua area agricola ricompresa 

tra il perimetro del piano e via Bandini. 

Per dar corso alla variante, come previsto dalle norme vigenti, le parti hanno 

ritenuto opportuno stipulare, trattandosi di un intervento importante per il comune 

un accordo di pianificazione ai sensi dell'articolo 18 della Legge Regionale 20/2000 

il quale prevede che gli Enti Locali possano concludere accordi con soggetti privati 

per assumere, nella pianificazione territoriale, progetti ed iniziative di rilevante 

interesse per la Comunità locale. 

 

I contenuti dell’accordo di pianificazione 

Considerato che ai sensi della Legge Regionale 20/2000, l’Accordo costituisce 

parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle 

medesime forme di pubblicità e di partecipazione, nello stesso sono stati delineati i 

contenuti della Variante al PRG,  adeguatamente illustrati con planimetrie allegate, 

come parte integrante e sostanziale all'accordo. 

Nell'Accordo sottoscritto in data 21 marzo 2012 sono state indicate le opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria fuori comparto che Conad si è reso 

disponibile a realizzare, a fronte della disponibilità dell’ Amministrazione Comunale 

a modificare parte della capacità edificatoria del comparto da residenziale a 

commerciale, ed in particolare  Conad si è impegnato nei confronti del comune, 

come indicato all'art.6 dell'Accordo, tra le altre cose, ad eseguire : 

1. Lavori di messa in sicurezza dell’incrocio tra Via Bandini e Via Pietro Malagoli 

con la costruzione, se richiesta, di una rotatoria avente un diametro dell'anello 

interno di ml 16,00, nel rispetto delle prescrizioni tecniche che saranno 
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impartite, per le rispettive competenze, dalla Provincia e dal Comune; 

2. Un percorso ciclo-pedonale da Via IV Novembre, sul lato nord di Via Cantone, 

fino all’accesso di Villa Fassati e, attraverso le “Pradelle” fino a raggiungere Via 

Pietro Malagoli nel rispetto delle prescrizioni che saranno impartite dall’Ufficio 

Comunale  

3. A realizzare anche la quota parte delle opere di cessione previste dal P.R.G., di 

pertinenza del comparto residenziale, a condizione che nella convenzione 

attuativa dell’intervento del nuovo Conad sia specificato l’ obbligo e le modalità 

di rimborso delle spese anticipate da Conad per conto dei futuri lottizzanti 

dell’area residenziale;  

4. A progettare e realizzare, a scomputo degli oneri concessori, opere pubbliche 

indicate dall’Amministrazione Comunale; 

5. A realizzare tutte le opere d’urbanizzazione all’interno del comparto; 

6. a riconoscere una somma di € 150.000 per la realizzazione di opere o per la 

progettazione di opere pubbliche indicate dal comune di Reggiolo 

7. Ad assumere per il funzionamento del nuovo Conad almeno 12 nuovi addetti 

che si andranno ad aggiungere agli attuali 30 dipendenti; 

l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno accogliere la proposta del 

Conad che  rientrano  a pieno titolo nei dettami del comma 1 dell’art. 18 della 

Legge Regionale 20/2000 in quanto: 

-  con la realizzazione da parte di Conad dell'intervento di pertinenza del 

supermercato e  delle opere complementari sopra indicate, sono soddisfatte anche 

le esigenze di interesse collettivo da tempo attese dalla comunità, come le opere 

stradali che migliorano l'accessibilità e la mobilità e la sosta nella parte SUD-

OVEST del centro capoluogo, 
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-  vengono attuate le previsioni del Piano Regolatore valorizzando un’area che da 

anni risulta essere in parte degradata perché di fatto non coltivata e abbandonata; 

- con la realizzazione di dette opere e delle previsioni di P.R.G. viene conseguito 

l’interesse pubblico in misura decisamente superiore all’interesse privato dei 

richiedenti in quanto nella proposta  del Conad: 

a) è presente un rilevante interesse collettivo come sopra esposto; 

b)  rispetta la legislazione e la pianificazione sovra ordinata vigente; 

c) non vi è pregiudizio alcuno dei diritti di terzi; 

pertanto per le ragioni suesposte, sono stati soddisfatti ampliamente i contenuti 

necessari per la stipula, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 comma 2 e seguenti 

della Legge 241/90 e dell’art. 18 della Legge Regionale 20/2000, dell'Accordo di 

Pianificazione tra il comune di Reggiolo e il Conad Centro Nord; 

che ha comportato per il Comune l'impegno, nei confronti di Conad, ad approvare 

una variante al PRG che renda possibile la costruzione del nuovo supermercato 

avente una superficie utile di mq. 3.300 e una superficie massima di vendita di mq 

1499, oltre alla possibilità di costruire sull'area dell'attuale sede, un edificio 

residenziale con una superficie massima di mq. 2200 e un massimo di tre piani 

fuori terra e un piano interrato. 

I' Accordo di Programma è stato approvato con la delibera della Giunta comunale 

n. 19 del 24 febbraio 2012 e successivamente specificato ed integrato col la 

Delibera della Giunta Comunale n. 30 del 2 aprile 2013 regolarmente sottoscritto 

dalle parti in data 5 aprile 2013. 
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L’iter e i contenuti della variante al PRG 

A seguito dell'approvazione dell'Accordo di pianificazione il Comune di Reggiolo ha 

adottato, con la delibera del Consiglio Comunale n.16 del 11 aprile 2013 la variante 

speciale n. 1- 2013 ai sensi dell'art.15, 4°comma punto c) della Legge Regionale 

47/78 modificata ed integrata. La variante adottata è stata approvata con la 

delibera del Consiglio Comunale n.83 del 12 dicembre 2013 all'oggetto “ 

Controdeduzione alle Osservazioni ed Approvazione della Variante adottata con la 

delibera n. 16/2013. 

La variante al PRG ha previsto, come indicato nell'allegato nell'elaborato EP9.1 

v1/2013- NTA-Allegato 1 Zone C- schede di progetto i seguenti indici urbanistici : 

 Superficie Utile destinata a funzioni commerciali mq. 2.800, con un limite di mq. 

1499 per la superficie di vendita; 

 Superficie utile destinata ad artigianato di servizio mq. 500; 

 Superficie utile destinata a funzioni residenziali mq. 730, 

 Parcheggi Pubblici di P2 mq. 4360; 

 Parcheggi privati pertinenziali mq. 3530; 

 Verde pubblico mq. 3100 

 

I criteri utilizzati per la stesura del PUA 

 Accessibilità e sosta 

L'accessibilità e la sosta sono gli aspetti sicuramente più significativi sotto della 

variante al PRG perchè, oltre a soddisfare le esigenze del nuovo supermercato, 

risolve anche i problemi della zona sud Ovest del centro capoluogo, attualmente 

servita in modo insufficiente, sia dalla viabilità, garantita solamente da via Cantone, 

sia dai parcheggi, di fatto inesistenti se si esclude l'area delle “ Pradelle” utilizzata 
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come parcheggio in modo improprio. 

Questi temi affrontati prima in sede di Accordo di Pianificazione, e 

successivamente nella Variante al PRG sono stati adeguatamente  sviluppati e 

concretizzati nel PUA che ha tenuto conto di  tutte le indicazioni concordate tra 

l'Amministrazione e il Conad  nell'Accordo di Pianificazione e con la Provincia. 

In particolare i temi affrontati hanno riguardato: 

La messa in sicurezza dell'incrocio tra via Bandini e via P.Malagoli; 

Gli interventi in progetto sono  stati concordati con la provincia di Reggio Emilia, 

ente gestore e proprietario della strada che nel tratto urbano, dove è prevista la 

costruzione della rotonda, prende il nome di via  Bandini.  

La rotatoria è stata ritenuta la soluzione ottimale per la messa in sicurezza 

dell'incrocio tra la strada provinciale, asse importante che collega la città di Reggio 

Emilia con il primo casello utile, in direzione nord, dell'autostrada del Brennero e 

con la città di Mantova, con via P.Malagoli, strada comunale, di piccole dimensioni 

a senso unico in uscita dal centro capoluogo fino all'incrocio con la provinciale e, 

dopo l'incrocio, di fatto strada al servizio di un piccolo nucleo abitato della zona 

agricola che si estende fin contro il cavo Fiuma. Con l'intervento in progetto, via 

P.Malagoli, nella tratta verso il centro, andrà ad assumere  la funzione strategica di 

secondo asse di collegamento tra il centro e la provinciale in direzione sud e di 

strada di acceso al grande parcheggio pubblico inserito anch'esso come scelta 

strategica nel PUA. Le principali caratteristiche costruttive della rotatoria: il suo 

diametro, le dimensioni degli accessi, i raggi di curvatura, l'anello sormontabile 

realizzato con cubetti di pietra Luserna come il cordolo dell'aiuola centrale dotato di 

luci a led per migliorare la sicurezza, il nuovo impianto di illuminazione, realizzato 

con corpi illuminanti a leed per favorire il risparmio energetico, sono chiaramente 
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illustrati nelle tavole di progetto delle opere di urbanizzazione e negli schemi dei 

particolari costruttivi tav n. 15 e 16 del PUA. 

In sede di progettazione esecutiva e di direzione dei lavori sarà dedicata molta 

attenzione alle caratteristiche costruttive del pacchetto del sottofondo stradale. In 

particolare ai punti di contatto tra l'attuale massicciata stradale e il suo 

ampliamento, nella zone cioè dove di norma, per gli assestamenti del terreno e 

della nuova massicciata stradale si formano gli avvallamenti. 

 

 L'ampliamento di via P.Malagoli.  

Dopo aver verificato le caratteristiche dell'attuale massicciata stradale costituita da 

un rilevato in terra con un sottofondo di pochi cm. di macadam sul quale è stato 

steso un manto di binder, anch'esso di pochi centimetri ormai in pessime 

condizioni, in sede di progetto è stato deciso di realizzare l'ampliamento 

interessando, per evitare cedimenti tra il vecchio corpo stradale e il nuovo, tutta la 

strada con la realizzazione di una nuova massicciata su tutta la sede stradale e non 

solamente, come previsto all'inizio, sulla parte ampliata. Grazie a questa previsione 

progettuale è stato possibile livellare la strada attualmente in pendenza ed 

abbassare, di fronte al futuro  parcheggio di cessione, tutta la strada di circa 20 cm. 

Con questa soluzione viene a ridursi il dislivello tra via Malagoli e il parcheggio 

pubblico verso le Pradelle rendendone più agevole l'accesso alle auto ma 

soprattutto alla ciclabile. 

Le principali caratteristiche di quella che di fatto sarà una nuova strada, a partire 

dalle sue dimensioni di m. 7,50, tra l'accesso del nuovo supermercato alla strada 

provinciale e di m..6,50 dall'uscita del supermercato verso il centro capoluogo, alle 

caratteristiche della massicciata dello spessore medio di ml. 1,00, a quelle 
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dell'impianto dell'illuminazione pubblica a Led, e dell'incrocio rialzato tra la via 

Malagoli e i parcheggi pubblici, dei percorsi e degli accessi del sistema della 

mobilità veicolare e ciclo pedonale, i collegamenti tra gli spazi pubblici, da e per il 

nuovo supermercato, sono chiaramente indicati nelle tavole del PUA e saranno 

ulteriormente specificate ed approfondite nel progetto esecutivo delle opere di 

Urbanizzazione. 

 

Il percorso ciclo pedonale 

Per garantire l'accessibilità in sicurezza al nuovo supermercato alle biciclette e ai 

pedoni sarà realizzato un percorso ciclabile all'interno del comparto collegato a 

quello esterno al comparto realizzata anch'essa da Conad a scomputo di oneri 

dovuti al comune per la costruzione dell'immobile. La ciclabile esterna al comparto 

sarà realizzata seguendo le indicazioni planimetriche e costruttive indicate nello 

studio preliminare del sistema della sosta e della accesibiltà approvato 

dall'Amministrazione. Questa importante opera rappresenta l'asse portante, la 

spina dorsale, del sistema dei percorsi ciclo pedonali del capoluogo, perchè 

collegherà le scuole elementari, la materna privata, la chiesa, il cimitero, il centro 32 

, il teatro, piazza Martiri, le scuole dell'infanzia pubbliche, materna e nido, la zona 

sportiva la Rocca, via Cantone fino alle Pradelle, e i parcheggi pubblici che saranno 

realizzati in via P.Malagoli. 

Per la costruzione di questa importante opera pubblica, il Conad , agirà solamente 

come soggetto attuatore. 

La ciclabile interna al comparto avrà una finitura in triplo strato  e una massicciata 

stradale con le caratteristiche indicate nelle tav. 5 ,14 e 16 nella tav.16.Tutti gli 

aspetti costruttivi saranno precisati in sede di progettazione esecutiva. 
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Per agevolare l'attuazione del sistema delle ciclabili del Comune, il PUA ha previsto 

la cessione di  una  fascia  verde avente una larghezza di ml 3,00 a sud di via P. 

Malagoli da destinare, in futuro, a pista ciclabile. 

 

I Parcheggi 

Come per la viabilità e per il sistema delle ciclabile, anche per i parcheggi 

l'attuazione del PUA consentirà di dare risposte strategiche, non solo per il nuovo 

supermercato ma anche a storiche carenze del centro capoluogo. 

Complessivamente tra parcheggi pubblici e parcheggi pertinenziali al nuovo 

supermercato saranno costruiti stalli per circa 300 posti auto. Grazie alla 

costruzione di questi parcheggi saranno sicuramente superate le attuali difficoltà 

della sosta particolarmente sentite il venerdì, giorno del mercato settimanale, e 

durante tutte le manifestazioni, quando viene inibito l'uso del parcheggio di Piazza 

Martiri Patrioti, ma non solo, con questa importante infrastruttura sarà possibile 

ripensare al sistema della sosta e della viabilità di piazza Martiri dove sono previsti 

importanti lavori di riqualificazione urbana degli spazi. 

I parcheggi saranno realizzati con idonei sottofondi e con materiali di finitura diversi 

in relazione alla loro destinazione e funzione, in particolare: 

-Parcheggio pubblico a nord di via P. Malagoli 

Per questo spazio attrezzato di mq 2823, dove sarà possibile parcheggiare oltre 

100 auto, ma anche ospitare manifestazioni e spettacoli viaggianti in quanto fornito 

di idonei pozzetti con le prese dell'energia elettrica e dell'acquedotto, che in futuro 

dovrà svolgere un ruolo strategico di spazio pubblico di collegamento tra il centro 

storico e le nuove aree urbanizzate poste a sud, è stata prevista, su richiesta 

dell'Amministrazione, una pavimentazione in cemento colorato con finitura a 
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ghiaietto lavato. Le caratteristiche costruttive di questo parcheggio sono state 

studiate per garantire una portata idonea a sopportare anche i carichi dei mezzi che 

trasportano le giostre e gli spettacoli viaggianti. Questa piastra di cemento colorato, 

curata come una piazza, manterrà l'attuale pendenza del terreno verso il cavo 

Tagliata per garantire, con l’utilizzo di un tubo drenante, lo scolo delle acque 

meteoriche e un impianto di illuminazione  a Led con torri faro poste sul perimetro 

della pavimentazione, allo scopo di mantenere lo spazio della piazza-parcheggio 

libero e  non ostacolare le varie attività in programma. La tavole del PUA  n. 5 e n. 

6 evidenziano le dimensioni e le  caratteristiche costruttive del parcheggio che 

saranno ulteriormente precisate e definite in sede di progettazione esecutiva. 

 

La Piazza della luna 

Il disegno curvilineo e la decorazione policroma della piazza-parcheggio 

suggeriscono una grande luna che si specchia nell’acqua, probabilmente presente 

in antichità in questo luogo, omaggio a Federico Fellini che qui realizzò il suo ultimo 

film “La voce della luna” e anche l’immagine di un elefantino, uno dei simboli degli 

spettacoli viaggianti. 

 

Parcheggi a sud di via P.Malagoli 

Per questi parcheggi, in parte pubblici per n.70 posti auto e in parte pertinenziali al 

nuovo supermercato  per n.113 posti auto, è stata prevista, per evidenti ragioni di 

progettazione unitaria, la stessa finitura e lo stesso schema distributivo con 

pendenze da sud verso nord e con una viabilità che collega, con doppio senso di 

marcia, tutti gli stalli del parcheggio pertinenziale. 

Il sottofondo e la pavimentazione dei posti auto e della viabilità, come indicato nella 
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tav n. 16 dei “Particolari costruttivi” del PUA avranno le stesse caratteristiche 

costruttive : le strade avranno una finitura in binder e sovrastante tappeto d'usura 

mentre gli stalli saranno realizzati in autobloccanti colorati tipo “Drainbox” per 

rendere il più possibile permeabile l'area pavimentata. Tra le file dei posti auto è 

stata mantenuta una zona verde che sarà piantumata con cespugli fioriti di ipericum 

di diversi colori e alberelli fioriti anch'essi di colori diversi, allo scopo di rievocare 

l’immagine di una serra. Nelle aiuole sarà fatta scolare l'acqua piovana del 

parcheggio e solo quella non assorbita dal terreno sarà convogliata nella fognatura 

stradale. 

Al centro del parcheggio è stato ricavato uno spazio di accesso al supermercato 

Conad, che avrà la stessa finitura del materiale utilizzato per il parcheggio – piazza,  

cemento con ghiaietto colorato, dove è stato previsto il parcheggio per le moto e le 

biciclette e la zona dei carrelli. Con lo stesso materiale saranno realizzati l'incrocio 

rialzato tra i parcheggi pubblici e via P. Malagoli, e il marciapiede di via Malagoli 

verso il centro. 

In sede di progettazione esecutiva saranno precisate le scelte indicate negli 

elaborati tecnici del PUA. 

 

La rete fognaria 

Il sistema delle fognature all'interno del PUA è stato studiato dopo aver concordato 

le soluzioni con gli Enti gestori delle acque: Iren per le reflue inviate al depuratore 

consortile di Reggiolo ; il Consorzio di Bonifica “Terre dei Gonzaga in dx PO” per le 

acque meteoriche, i recapiti e il dimensionamento della vasca di laminazione come 

da relazione di calcolo allegata. 

Per le acque reflue è stata prevista una condotta in PVC del tipo pesante SN8 con 
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un diametro di 200/250 mm. con una pendenza del 1%, che dal pozzetto 

ispezionabile posto nel cortile del supermercato, con il percorso indicato nella tav. 9 

“Schemi rete fognarie” si collega al pozzetto d'ispezione del collettore di via L. 

Ariosto all'incrocio di via P.Malagoli, pozzetto indicato nella cartografia di Iren . 

La fognatura privata all'interno del lotto sarà realizzata con pendenze idonee e con 

tubi in PVC di adeguato diametro come da progetto esecutivo del fabbricato, con 

fosse imhoff, e, come richiesto da Iren, con i pozzetti degrassatori e disoleatori 

legati all'attività del supermercato, il tutto finalizzato a garantire uno scarico al 

depuratore idoneo, secondo le prescrizioni che saranno impartite da Iren nel 

progetto esecutivo del supermercato alla richiesta di Autorizzazione allo scarico. 

Essendo il supermercato, con le sue varie attività, l'unico edificio che si prevede di 

realizzare nel PUA, di fatto anche il tratto di fognatura che attraversa le aree 

pubbliche si configura come un allaccio privato. 

Per le acque meteoriche invece il sistema delle fognature è più complesso, perchè, 

oltre a raccogliere le acque delle aree private e del tetto del supermercato, 

raccoglie tutte le acque delle strade al servizio dei parcheggi pubblici e pertinenziali 

posti a sud di via P.Malagoli, il tutto con la disposizione delle caditoie e delle 

condotte indicate nella tav. 9. Lo scolo delle acque piovane del  parcheggio posto a 

nord di via P.Malagoli è previsto nel verde che lo circonda e, per l'acqua eccedente 

la capacità di assorbimento, con un tubo drenante in trincea colmata con ghiaia che 

si collega alle reti delle acque di fognatura per acque meteoriche in progetto. Come 

indicato nella tav. 9 le acque meteoriche provenienti dalla copertura del fabbricato e 

quelle provenienti dalle strade e dai parcheggi posti a sud di via Malagoli sono 

distinte da due condotte in tubi di PVC pesante. Per evitare l'erosione della riva 

della vasca di laminazione, in prossimità dello scarico delle due condotte, è stata 
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prevista una mantellatura in massi non gelivi. Considerato che il Consorzio di 

Bonifica è in grado di garantire lo scolo di soli 20 litri al secondo per ettaro, che per 

le aree interessate dal PUA corrispondono a circa 40 l/s, a fronte del dato imposto 

per il calcolo dei volumi delle acque meteoriche da laminare (coefficienti d ed n per 

un tempo di ritorno cinquantennale), occorre risanare  il tratto finale del cavo irriguo 

denominato “Tagliata”, al fine di utilizzarlo come vasca di laminazione. Il suddetto 

cavo, oggi abbandonato, come evidenziato nella documentazione fotografica 

allegata al PUA, è causa di rischi ambientali e sanitari dovuti alla presenza di un 

corso d'acqua stagnante in prossimità del centro abitato, (che come è noto, 

comporta la presenza di zanzare e di nutrie alla fine della stagione irrigua), per 

migliorare la condizione ambientale della zona, con l'Amministrazione Comunale è 

stato concordato di utilizzare il cavo Tagliata, nel tratto prospiciente il comparto, 

adeguatamente sistemato, come vasca di laminazione in grado di contenere le 

acque meteoriche per il tempo necessario al sistema drenante del Consorzio di 

Bonifica, di smaltirle. 

 

La vasca di laminazione. 

Per poter utilizzare il cavo Tagliata come vasca di laminazione e per risanare 

l'attuale situazione, come evidenziato nella tav. 9 e nella tav. n. 14 “ Sezioni 

particolareggiate di progetto” del PUA è stato previsto di modellare le rive per dare 

le pendenze idonee a garantire lo sfalcio e la manutenzione, di alzare e di dare la 

pendenza al fondo del canale per garantire lo scorrimento dell'acqua con quote 

altimetriche del fondo in grado di mantenere sempre una condizione di asciutto 

della vasca, ad eccezione dei momenti di pioggia critica e per il tempo necessario 

per far defluire l'acqua. In questa condizione la vasca sarà prevalentemente un 
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catino verde dove sarà possibile sfalciare l'erba ed eseguire tutte le operazioni di 

manutenzione e pulizia. Per garantire il funzionamento laminante della vasca sarà 

realizzato un pozzettone di collegamento fra la vasca stessa ed il tratto interrato del 

canale a valle (attualmente tombato con un tubo in cemento del diametro di mm 

1000) regolato con valvola antiriflusso a clapet del diametro di mm 150. 

In funzione del massimo livello di invaso della vasca laminante e della quota di 

invaso del canale a valle, indicata dalla Bonifica, la sezione della valvola a clapet 

garantirà la portata max di scarico pari a 40 l/sec. In condizioni di canale di 

irrigazione pieno, a valle la valvola a clapet impedirà il riempimento a monte della 

vasca di laminazione che in condizioni ordinarie sarà sempre asciutta. 

 Illuminazione pubblica  

Per la descrizione delle caratteristiche costruttive di questi impianti si allega, alla 

presente la relazione specifica. 

 

Reti Enel e Telecom 

 Queste reti, al servizio del solo supermercato, sono da ritenersi di fatto 

allacciamenti come evidenziato negli allegati al PUA. Si richiamano le specifiche 

tecniche richieste dagli Enti erogatori. 
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ALLEGATO 1) 

Relazione relativa al calcolo della capacità d'invaso della vasca di 

laminazione. 

Il calcolo della capacità di invaso che la vasca di laminazione deve aver è stato 

fatto tenendo conto dei seguenti parametri: 

 della superficie e della destinazione d'uso delle superfici del PUA e del 

conseguente diverso di permeabilità; 

 del tempo di ritorno, di anni 50 e del deflusso preso a riferimento, tempo di 

corrivazione considerato dal Consorzio di Bonifica “Terre dei Gonzaga,in dx PO” 

pari a 20 litri al secondo per ettaro; 

 di un coefficiente di afflusso di 0,70 

Come dimostrato nell'allegata tabella, per garantire il corretto deflusso delle acque, 

in presenza di un evento meteorologico importante è pertanto necessario che la 

vasca di laminazione abbia una capacità di stoccaggio di almeno 737 mc. 

 La vasca in progetto ha un volume di invaso di mc. 800 
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ALLEGATO 2) 

Relazione tecnica e calcoli illuminotecnici della pubblica Illuminazione 
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