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Oggetto: Procedimento unico per l’ampiamento per attività produttiva Tetra Pak. 
Richiesta di integrazioni per parere di competenza. 

 

Premesso che: 

- con nota assunta al protocollo del Consorzio il 28/05/2019, n.9537, il Comune di 

Rubiera ha indetto la prima Conferenza dei servizi in data 18/06/2019 inerente al 

Procedimento unico per l’ampiamento attività produttiva Tetra Pak, 

- sono stati consultati e valutati gli elaborati scaricabili dal sito 

http://www.comune.rubiera.re.it/entra-in-comune/i-servizi/edilizia-privata-e-

pianificazione-urbana/procedimento-unico-ampiamento-attivita-produttiva-tetra-pak/ 

ed in particolare: 

▪ VALSAT del 07/05/2019, 

▪ Valutazione rischio esondazione allagamento della ditta Tetra Pak del 27/11/2014, 

▪ Relazione circa il rischio di esondabilità del 25/01/2019, 

- l’area oggetto di intervento ricade all’interno del bacino scolante dello Cavo Tassarola 

III°, corso d’acqua in gestione allo scrivente ente, 

- nella cartografia allegata al P.G.R.A. dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, l’area 

interessata dall’ricade all’interno della zona P2 (alluvioni poco frequenti aventi tempo 

di ritorno da 50 a 200 anni) per quanto attiene alla pericolosità idraulica generata dal 

Reticolo Secondario di Pianura (R.S.P.), 

 

considerato che: 

- all’interno del Quadro conoscitivo del P.S.C. del comune di Rubiera è inserita la 

relazione idrologica ed idraulica avente data 28/08/2011, 

- si possa assumere un massimo tirante idrico in uscita dalla sommità arginale del Cavo 

Tassarola III° pari a 10 cm che si propaga con velocità di allagamento non superiore a 

0,4 m/s,  
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tutto ciò premesso e considerato,  

 

questo Consorzio, per potere esprimere il parere di competenza, richiede -ai sensi del 

D.G.R. 1300 del 31/07/2016, paragrafo 5.2- di valutare il grado di pericolosità idraulica 

presso l’area in oggetto di intervento e di adottare misure di riduzione della vulnerabilità 

dei beni e delle strutture esposte, anche ai fini della tutela della vita umana. 

 

 

 

Per ogni informazione si prega di contattare l’Ing. Matteo Giovanardi – 0522 443122 – 

mgiovanardi@emiliacentrale.it 

 

Distinti saluti.       

 

IL DIRETTORE GENERALE 

  Avv. Domenico Turazza 

    (firmato digitalmente) 
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