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

5336/2015, 5341/2015 e 5345/2015. 

 
2. PREMESSA 

Il progetto di ampliamento della sede SICIM S.p.A. in oggetto, prevede la laminazione delle acque 

meteoriche al fine di garantire l’invarianza idraulica dell’area dopo la realizzazione delle opere 

previste in progetto. Per ottenere la necessaria invarianza idraulica il progetto comprende la 

realizzazione di una vasca in terra, con svuotamento per gravità, dislocata in prossimità del 

ricettore gestito dal Consorzio di Bonifica Parmense, denominato “Fosso Torto”. Vedi tavole di 

progetto: Tav. 6-Rete smaltimento acque meteoriche e acque nere, Tav. 7-Vasca di laminazione 

SICIM S.p.a. Particolari costruttivi.  

 

3. USO E MANUTENZIONE DELL’OPERA 

Al fine di assicurare  il corretto funzionamento della vasca di laminazione e di eseguire i lavori di 

controllo e manutenzione in condizioni di sicurezza si  impartiscono le prescrizioni operative di 

seguito riportate: 

 

 dovrà essere impedito l’accesso alla vasca da parte di estranei con la costruzione di una 

recinzione perimetrale invalicabile, dotata di cancelli di accesso apribili solo da parte degli 

addetti alla manutenzione della vasca 

 il muro  in c.a. posta a valle della vasca sul quale sono installate la valvola di regolazione 

della portata di deflusso  e la valvola di non ritorno  dovrà essere dotato di parapetto anti 

caduta nella sottostante vasca di sedimentazione 

 nel periodo compreso tra i mesi di marzo e di ottobre si dovrà provvedere allo sfalcio  

mensile dell’erba all’interno della vasca per conservarne la capacità di stoccaggio  

 lo sfalcio dell’erba lungo le scarpate della vasca dovrà essere eseguito manualmente per 

evitare il ribaltamento della motofalciatrice 

 durante gli sfalci dovrà essere verificata la presenza nella vasca di eventuale materiale di 

sedimentazione che dovrà essere prontamente  rimosso 

 per l’installazione e la  manutenzione della valvola di modulazione di portata, tipo  

HydroRégul e della valvola anti riflusso tipo Clapé, ci si dovrà attenere scrupolosamente 

alle prescrizioni indicate dalle   rispettive ditte costruttrici 
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 con cadenza mensile dovrà essere controllato il corretto funzionamento della valvola di 

modulazione di portata  e della valvola anti riflusso, il controllo dovrà riguardare in 

particolare la presenza  di vegetazione spontanea e/o di depositi di varia natura che 

possono costituire un ostacolo al normale funzionamento delle valvole, quando necessario 

dovrà essere immediatamente eseguita la rimozione di erbe e depositi  

 con cadenza mensile dovrà essere verificato lo stato di riempimento della vasca in c.a. di 

sedimentazione  e, se necessario, dovrà essere eseguita la rimozione del materiale 

depositato 

con cadenza mensile dovranno  essere verificate le condizioni di pulizia del fondo del Fosso Torto 

per accertare che siano mantenute le normali condizioni  di deflusso delle acque dalla vasca di 

laminazione; in caso di anomalie dovrà essere avvisato il Consorzio di Bonifica Parmense. 


