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RELAZIONE TECNICA
La presente relazione tecnica è allegata alla richiesta di Autorizzazione allo scarico in fognatura pubblica per
l’estensione della già autorizzata rete acque reflue esistente conseguente alla futura realizzazione
dell’ampliamento dello stabilimento CGH sito a Suzzara (MN) in Via Dell’Artigianato 5/B inoltrata dalla ditta
Bondioli & Pavesi S.p.A. con sede in Suzzara Via 23 Aprile 35/A, mediante procedura SUAP D.P.R. 160/2010.

STATO ATTUALE
L’insediamento è costituito essenzialmente da n° 2 fabbricati ed è suddiviso in n° 3 unità immobiliari, la principale
con destinazione industriale è costituita dai reparti di lavorazione, magazzini, uffici, servizi, spogliatoi, mensa e
cucina, mentre le altre due hanno destinazione abitativa e si sviluppano al piano primo della palazzina ufficiservizi con il solo accesso dal pianto terra.
Nel catasto del Comune di Suzzara le unità sono così identificate
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STATO DI PROGETTO
MOTIVAZIONI DELL’INTERVENTO
L’intervento di ampliamento scaturisce dalla necessità dell’Azienda, che si occupa della produzione di
scatole ad ingranaggi componenti dell'albero cardanico, di aumentare la capacità di stoccaggio dei
materiali semilavorati/finiti mediante la costruzione di un magazzino materiali, di un deposito macchinari
obsoleti e tettoia di collegamento con l’esistente.
I mappali interessati all’intervento risultano in parte ricadere in zona A04 “Ambiti agricoli di interazione”
oggetto di istanza di permesso di costruire in variante allo strumento urbanistico vigente DPR 7/9/2010 n.
160, ed in parte nell’Ambito ATr03 comparto B (da trattare in fase successiva con piano
particolareggiato).
Le aree interessate risultano così dimensionate e ripartite:
RIPARTIZIONE SUPERFICI VARIANTE DI SPORTELLO
Proprietà

Foglio

Mappale

36

Sup. Catastale
(m2)

RIPARTIZIONE AREE

36670

Destinazione

Superfici (m2)

Area a Verde

7909,53

Area Asfaltata

7273,79

Area inghiaiata

14613,32
8273,61
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Bondioli & Pavesi
S.p.A.

44
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TOTALE

RESIDUO AREA mapp. 59 RICADENTE IN AMBITO ATr03
Comparto B
59

spinazzi & benassi / progettazione

9920,00

16520
Residuo area in zona A04 – “Ambiti agricoli di
interazione”
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DESCRIZIONE TIPOLOGIA INTERVENTO
La richiesta di autorizzazione allo scarico e conseguente alla necessità di realizzare nuovi servizi igienici
annessi al nuovo magazzino e pertanto anche la rete fognaria esistente sarà estesa alla nuova
distribuzione.
Le condotte interrate saranno realizzate con tubi in PVC, sulle stesse saranno opportunamente
posizionati pozzetti d’ispezione.
La nuova diramazione si immetterà nella fognatura esistente da pozzetto ubicato sul piazzale asfaltato in
prossimità dell’attuale deposito obsoleti per poi confluire nella fognatura comunale di Via dell’Artigianato,
tramite allacciamento esistente.
Restano immutate le diramazioni esistenti che raccolgono le acque provenienti dai locali aziendali e quelli
delle unità abitative.
La rete fognaria delle acque reflue esistente interna al lotto è riconducibile/assimilabile a scarichi
domestici.
L’azienda dispone inoltre di Autorizzazione Unica Ambientale per le acque di processo industriale (non
oggetto di modifiche) di cui all’Atto Dirigenziale n° PD/914 19/06/2014 Provincia di Mantova.
Per quanto riguarda le superfici utili dei nuovi fabbricati, la superficie impermeabile e permeabile delle
nuove aree si rimanda alla visione dell’elaborato grafico allegato alla domanda di autorizzazione.
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