
STUDIO TECNICO 

Ing. MAURIZIO GHIZZONI 
VIA PONCHIELLI, 2 - 43011 BUSSETO (PR) 

TEL. (0524) 930103 FAX. (0524) 930040 

E-MAIL: maurizio.ghizzoni@gteng.it 

PEC: maurizio.ghizzoni@ingpec.eu 

C.F. GHZMRZ47H16B293F - P.IVA 02159950340 

______ 
   

 

 

Spett.   

 

SUAP del Comune di Busseto 

BUSSETO               Busseto, 14 luglio 2015 

 
 

1. Oggetto 

 

Richiesta di Permesso di Costruire,  in variante agli strumenti urbanistici,  per l’ampliamento della 

sede SICIM S.p.A., posta in Busseto –PR-, Via Consolatico Superiore, 96/98, inoltrata ai sensi della 

legge n. 241/90, nell’ambito del procedimento ex art. A-14-Bis dell’Allegato alla L.R. n. 20/200 e 

s.m., allo sportello SUAP del Comune di Busseto in data 12/05/2015, prot. n. 5336/2015, 

5341/2015 e 5345/2015 e successiva integrazione del 15/06/2015 prot. n. 5533/2015. 

 

2. Descrizione 

 

Con riferimento al Verbale di Conferenza dei Servizi, tenuta  presso il Comune di Busseto in data 

22.06.2015 a seguito della  richiesta di Permesso di Costruire in oggetto,  si allega alla presente 

lettera di trasmissione la seguente documentazione tecnica: 

 

 

a) in ottemperanza alle richieste del Consorzio di Bonifica Parmense 

 

 Richiesta di parere di invarianza idraulica – nuova emissione- 

 Fascicolo con le caratteristiche dell’opera relativo alla vasca di laminazione – nuova 

emissione- 

 Stato di progetto rete smaltimento acque meteoriche e acque nere - revisionata- 

 Stato di progetto vasca di laminazione Sicim Spa, particolari costruttivi – 

revisionata- 

 Relazione idrologica-idraulica di dimensionamento delle opere di laminazione –

revisionata- 

 

 

b) in ottemperanza alla richieste del Servizio ARPA 

 

 SCHEDA SETTORIALE E – Documento previsionale impatto acustico- 

revisionata-  

 Verifica di assoggettabilità a V.A.S.- revisionata 

 Stato di progetto rete smaltimento acque meteoriche e acque nere - revisionata- 

 Scheda informativa generale inquinamento atmosferico – nuova emissione- 

 Relazione processo produttivo e di utilizzo delle acque – nuova emissione- 

 Piano di utilizzo delle terre – nuova emissione- 

 Stato di progetto verde e mitigazione acustica - revisionata- 
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c) in ottemperanza alla richieste dell’Az. USL, Servizio Igiene Pubblica 

 

 SCHEDA SETTORIALE E – Documento previsionale impatto acustico- revisionata-  

 Verifica di assoggettabilità a V.A.S.- revisionata  

 Scheda informativa generale inquinamento atmosferico – nuova emissione- 

 Relazione processo produttivo e di utilizzo delle acque – nuova emissione- 

 Piano di utilizzo delle terre – nuova emissione- 

 Stato di progetto verde e mitigazione acustica -revisionata- 

 

 

d) in ottemperanza alla richieste di EMILIAMBIENTE S.p.A. servizio Fognatura 

 

 Stato di progetto  rete smaltimento acque meteoriche  e acque nere – revisionata- 

 Relazione idrologica-idraulica di dimensionamento delle opere di laminazione –

revisionata 

 

e) in ottemperanza alla richieste di EMILIAMBIENTE S.p.A. servizio Acquedotto 

 

 Schema reti servizi principali  –nuova emissione- 

 

 

f) in ottemperanza alla richieste di BUSSETO SERVIZI S.r.l. 

 

 Schema reti servizi principali  –nuova emissione- 

 

 

g) In ottemperanza alle richieste del Comune di Busseto e dell’Amministrazione  

Provinciale di Parma 

 

 Fascicolo  proposta di Variante urbanistica – nuova emissione- 

 Stato di Progetto –Planimetria generale del lotto- inquadramento urbanistico –

revisionata- 

 Stato di Progetto –Planimetria generale del lotto –pianta piano terra, primo e 

secondo- calcolo parametri urbanistici –revisionata- 

 Stato di progetto verde e mitigazione acustica –revisionata- 

 Schema reti servizi principali  –nuova emissione- 

 

 

Si evidenzia inoltre: 

 

a) in sede di progettazione costruttiva e di esecuzione delle opere saranno rispettate le 

prescrizioni dell’Az. USL, Servizio di Prevenzione  e Sicurezza Ambienti di Lavoro indicate 

con Parere prot. n. 0048402 del 19.06.2015 
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b) a valle della “Valutazione del progetto” da parte dei Vigili del Fuoco sarà redatto il progetto 

esecutivo della rete antincendio, con gruppo e vasca di accumulo,  che non ipotizzerà alcuna 

pressione minima di rete e che sarà inviato ad EMILIAMBIENTE S.p.A. prima dell’inizio 

dei lavori.  

 

3. Elenco elaborati  
 

CONSEGNA A SEGUITO C.d.S. DEL 22/06/2015 

2) URBANISTICA 

N° ELABORATO DESCRIZIONE 
REV. 

13/07/2015 
EMISSIONE 
13/07/2015 

2 Verifica di assoggettabilità a V.A.S. X   

3 Fascicolo proposta di variante urbanistica   X 

3) OPERE DI URBANIZZAZIONE 

N° ELABORATO DESCRIZIONE 
REV. 

13/07/2015 
EMISSIONE 
13/07/2015 

2 
Relazione idrologico - idraulica di dimensionamento delle opere 
di laminazione 

X   

3 
Stato di progetto: planimetria generale del lotto – 
inquadramento urbanistico 

X   

4 
Stato di progetto: planimetria generale del lotto - pianta piano 
terra, primo e secondo - calcolo parametri urbanistici 

X   

6 
Stato di progetto: rete smaltimento acque meteoriche e acque 
nere 

X   

7 
Stato di progetto: vasca di laminazione Sicim Spa – particolari 
costruttivi 

X   

8 Stato di progetto: verde e mitigazione acustica X   

9 Stato di progetto: schema reti servizi principali   X 

9) DOCUMENTAZIONE AMBIENTALE 

N° ELABORATO DESCRIZIONE 
REV. 

13/07/2015 
EMISSIONE 
13/07/2015 

1 
SCHEDA SETTORIALE E - Documento previsionale impatto 
acustico 

X   

2 Scheda informativa generale inquinamento atmosferico   X 

3 Relazione del processo produttivo e di utilizzo delle acque   X 

4 Piano di utilizzo delle terre   X 

10) RICHIESTA PARERE DI INVARIANZA IDRAULICA 

N° ELABORATO DESCRIZIONE 
REV. 

13/07/2015 
EMISSIONE 
13/07/2015 

- Richiesta parere di invarianza idraulica   X 

1 Fascicolo con le caratteristiche dell'opera   X 

 

 

                       Il Progettista Coordinatore 

 

                           Ing. Maurizio Ghizzoni 


