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Al

SUAP CONEGLIANO 4770

SEDE

Oggetto: Intervento di  edilizia  produttiva  in variante  allo  strumento urbanistico generale  ai

sensi dell'art. 4 L.R. 31.12.2012 n. 55 “Dersut S.p.A.”. Pratica SUAP n. 00283150266-

20042018-1603. Parere del Servizio Gestione Opere Pubbliche.

Con riferimento alla pratica in oggetto, visti gli elaborati a firma degli ingg. Massimo Mario e

Yannick Da Re (quest'ultimo per la sola VCI), richiamato e confermato integralmente il  precedente

parere del 11.01.2019 trasmesso a mezzo SUAP per formare parte integrante del presente parere

ancorché  non  allegato,  si  esprime  parere  favorevole  sulle  opere  di  urbanizzazione  delle  aree

pubbliche (comparto sud), con le seguenti indicazioni:– considerato che la fognatura di recapito di via S. Giuseppe è di tipo misto, si rende necessario

provvedere al sifonamento di tutte le caditoie con pozzetti di tipo Padova rinforzati (pareti sp.

min 8cm); le caditoie del parcheggio drenante, invece, vista la conformazione delle pendenze,

a parere di questo ufficio possono essere omesse, diversamente vanno anch'esse sifonate

con le medesime modalità delle altre per evitare la fuoriuscita di miasmi fognari;– al fine di un efficace e rapida raccolta delle acque meteoriche la pendenza trasversale delle

pavimentazioni stradali dovrà essere del 2%;– tutti  gli  innesti tra linee principali,  linee secondarie ed allacciamenti delle caditoie alla linea

devono essere realizzati  mediante la posa di un pozzetto di raccordo il  quale potrà essere

cieco o ispezionabile; dovrà, quindi, essere evitato l'innesto diretto del pozzetto sifonato sul

tubo di linea;– nelle  zone  drenanti  adibite  a  parcheggio,  si  nota  che  il  particolare costruttivo  di  tav.  U06

(doppio tubo ø60, V= 0,56 mc/m) non rispecchia l'indicazione della relazione di VCI, (doppio

tubo ø40 in  materasso drenante avvolto  in  geotessuto,  V= 1,68 mc/m);  in  questo modo il
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volume di  invaso si  riduce a un terzo rispetto a quello di  VCI per il  comparto sud.  Dovrà

pertanto essere realizzato il  particolare come da VCI o,  in  alternativa,  altro idraulicamente

equivalente sia sotto il profilo dei volumi che della funzionalità e durabilità;

- i paletti di separazione delle superfici destinate ai veicoli dai marciapiedi a raso contermini

dovranno avere idonea robustezza, ottenibile ad es. con paletti di acciaio di diametro esterno non

inferiore  a  mm 120  e  spessore  minimo  pari  a  mm  4,  infissi  nel  terreno  con  apposito  plinto  in

calcestruzzo per una profondità pari almeno a cm 40;

- le alberature e le siepi dovranno essere definite e concordate con il Servizio Manutenzioni di

questa Amministrazione.

Questo ufficio rimane a disposizione per fornire ai progettisti ogni informazioni necessaria.

Distinti saluti.

AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE
SPORT E CULTURA

Servizio Gestione Opere Pubbliche
(ing. Diego Antiga)
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