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DDB/ac 
PROT. vedi segnatura Lugo 
ns. rif. 818/20 e 3450/20 

Oggetto: Procedimento relativo a richiesta di Permesso di Costruire in variante allo 
strumento urbanistico vigente – art. 53 della LR 24/2017 per la costruzione di 
edificio ad uso vendita (c2) sito in via Lasie angolo via Selice a Imola (BO) – 
Invio parere di competenza.  

Spett.le Comune di Imola 
Servizio Sviluppo Economico e Progetti Europei - SUAP 
Via Mazzini n. 4 
40026 Imola (BO) 

Inviata via pec a  comune.imola@cert.provincia.bo.it 

Spett.le Sprint Gas Spa 
c/o Tecnico incaricato Ing. Iascone Antonio 

Inviata via email a  antonio.iascone@ingpec.eu 

 

Con riferimento alla nota indicata in oggetto, a seguito della presa visione degli elaborati 

di progetto ricevuti con nota 818 del 27/01/2020 e successivamente integrati con nota 3450 del 

24/03/2020, lo scrivente Consorzio esprime, per quanto di competenza, fatti salvi i diritti di terzi 

e solo dal punto di vista idraulico, parere favorevole in merito all’intervento in progetto, con la 

seguente prescrizione: 

• al fine di garantire una portata allo scarico non superiore ai 15 l/s per ettaro di 

superficie impermeabilizzata, il tratto di fognatura bianca terminale avente 

funzione di limitatore di portata (dal pozzetto 1 sino al punto di scarico nella rete 

pubblica, come da stralcio planimetrico allegato) dovrà essere realizzato in PVC 

DN160 e avere comunque una lunghezza minima di 30 m; il volume di accumulo 

“perso” nel prolungamento verso monte della condotta a sezione ridotta potrà 

essere “recuperato” incrementando il diametro di alcuni dei rami della dorsale 

fognaria principale (da DN900 a DN1000). 

 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
TECNICO AGRARIO 

(Dott. Ing. Elvio Cangini) 
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