
 
   Carpi, 15/10/2019 

 

 Al SUE COMUNE DI RUBIERA 

 

 

OGGETTO: Procedimento unico ai sensi dell’art. 53 della l.r.n°24/2017 per la  realizzazione di 

una tettoia e di un tunnel di collegamento pedonale all’interno del sito produttivo della Tetra Pak 

Carta spa in viale della Resistenza. 

 

Facendo seguito alla prima seduta della Conferenza di servizi tenutasi il 18 giugno scorso e, più 

specificatamente, alla richiesta contenuta nel verbale della Seduta, si allegano alla presente: 

1. Piano di Emergenza ed evacuazione Congiunto, elaborato nel novembre 2018 ai sensi del 

D.M. 10 marzo 1998 e dell’Art. 43 del D. Lgs 9 Aprile 2008, n° 81; Fascicolo N° 17. 

Documento di valutazione dei rischi, contenente gli accorgimenti e le procedure da mettere 

in atto nel caso di allagamenti e alluvioni, completa delle varie figure coinvolte nella 

gestione delle emergenze, (coordinatori, responsabili ed addetti). 

2. Documento denominato “Allegato 15-Emergenza Alluvione/allagamento”, nel quale sono 

individuate le misure di auto protezione del caso: modalità di allarme, lavoratori coinvolti ed 

attività da mettere in atto. 

3. Per quanto riguarda infine gli studi idraulici ed idrogeologici dell’area, in funzione del rischio 

idraulico derivante dal torrente Tresinaro, si prende atto di quanto emerso nel corso della 

seduta del 18 giugno 2019, nel corso della quale l’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la 

Protezione Civile, nella persona della Dott.ssa Manenti, ritenne inutile produrre ulteriori 

documenti, ritenendo ampliamente sufficiente lo “Studio finalizzato all’aggiornamento del 

quadro conoscitivo” realizzato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po su incarico diretto da 

parte della Regione Emilia Romagna.     

4. Elaborati grafici aggiornati con indicazione della superfice Fondiaria, Complessiva, coperta, 

indice di permeabilità, ubicazione parcheggi di pertinenza e distanze dal confine della tettoia 

sud. 

5. Relazione sui parcheggi PU1 

6. Relazione tecnica illustrativa sul grado di pericolosità idraulica 

7. Documentazione antimafia richiesta dall’Ufficio Legalità della Provincia Reggio Emilia 

  

 Il tecnico 

 Paltrinieri Gian Battista 
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