
M A R C E L L O  B E T T I

G E O M E T R A

Via Guastafredda 19 - 29121 Piacenza (PC) 
Tel. 333.20.85.156 - e-mail geometra@marcellobetti.it

Spett.le  
COMUNE DI RIVERGARO  

Provincia di Piacenza  
UFFICIO TECNICO / S.U.A.P.  

Responsabile geom. Denis Pagani 

Anticipato tramite Pec: comune.rivergaro@sintranet.legalmail.it

OGGETTO: INTEGRAZIONI AL PROCEDIMENTO UNICO, PER L’APPROVAZIONE 

 DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO 

 ESISTENTE, DELLA SOCIETA’ REPETTI MASSIMO S.R.L. – S.S. 45  

 FRAZ. ANCARANO.  

Il sottoscritto, Geometra Marcello Betti, in qualità di tecnico incaricato della ditta 

richiedente, in riferimento al provvedimento in oggetto, con la presente trasmetta 

la seguente documentazione d’integrazione.  
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PROVINCIA DI PIACENZA  

I primi punti richiesti “dichiarazioni del Sindaco…”  saranno di competenza 
dell’Amministrazione Comunale.  

Si trasmette:  

 Fascicolo 1 Tavole di raffronto tra, da un lato, gli strumenti urbanistici vigenti ed 

adottati;  

 Fascicolo 2 Relazione geologica e sismica.  

 Fascicolo 3 Rapporto ambientale 

ARPAE – Area Prevenzione Ambientale 

 L’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è stata presentata il 05-03-

2019. Anch’essa è stata oggetto d’integrazioni che stiamo provvedendo a soddisfare.  

 Si conferma che saranno previste operazioni di scavo e si dichiara che il piano scavi, 

con tutta la documentazione, sarà presentata prima dell’inizio dei lavori.  

 Fascicolo 4. Il capitolo inquinamento acustico è stato integrato e ha ottenuto il parere 

favorevole con nota n. 37206 del 07/03/2019.  

AUSL – Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza 

In riferimento alle integrazioni richieste si espone quanto segue.  

Si precisa che negli attuali fabbricati vi era un deposito di pullman, gestito dalla 

società che fornisce il servizio alla Provincia, che corrisponde alla stessa attività 

della società Repetti. Il miglioramento del nuovo intervento è dato dal fatto che i 

mezzi escono alla mattina e tornano alla sera a differenza di un’attività molto più 

intesa di quella dei pullman.  

Per quanto concerne l’accensione e il riscaldamento dei mezzi si segnala che tutti i 

camion, della Repetti, sono di nuova generazione ed oltre ad avere la propria 

rumorosità certificata con l’attuale normativa si dichiara che non vi saranno attività 

di riscaldamento dei camion in quanto, essendo appunto di nuova generazione, non 

necessitano di questa operazione.  

Il capitolo rumore è stato integrato, sia rivedendo alcuni parametri e soprattutto 

realizzando una barriera acustica in corrispondenza dell’impianto di lavaggio. Vedi 

approvazione dell’ente competente fascicolo 4.  

L’accesso alla strada S.S. 45 avviene tramite un passo carraio, autorizzato da Anas, 

esistente che veniva utilizzato anche dall’analoga attività precedente. Si precisa 
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che è interesse anche della committenza una maggiore sicurezza infatti è già stato 

inoltrato, ad Anas, il progetto che prevede l’allargamento dell’attuale accesso con 

delle idonee corsie di accelerazione e decelerazione. Il progetto renderà l’ingresso 

e l’uscita dei mezzi sicuro e soddisferà tutte le normative vigenti per l’ottenimento 

del permesso da parte dell’ente competente.   

L’attività svolta nei locali è praticamente nulla, a parte ovviamente alla parte 

amministrativa che si svolgerà negli uffici.  

L’intera superficie del capannone sarà adibita al ricovero dei camion che esco alla 

mattina e tornano a fine giornata. Oltre all’attività, in modo discontinuo, del lavaggio 

dei mezzi l’altra attività che si andrà realizzare è nel locale officina.  

L’officina sarà solo ed esclusivamente per i mezzi di proprietà. Non vi è un addetto 

in quanto, all’interno della stessa, saranno praticate solo le opere di manutenzione 

ordinaria, una volta a settimana, come l’ingrassaggio, il controllo degli pneumatici 

e il controllo dei livelli dei liquidi e una volta all’anno sarà realizzato un tagliando di 

massima. Si precisa che queste operazioni sono eseguiti dai vari autisti e nel caso 

di interventi particolari i mezzi saranno portati nelle apposite officine autorizzate.  

Il numero di addetti è di circa 22 persone le quali sono tutti autisti. Lo spogliatoio e i 

vari servizi a loro disposizione sono stati dimensionati per 28 addetti.  

Per quanto concerne il superamento delle barriere architettoniche si allega la 

documentazione nel Fascicolo 5.  

I rapporti aereo illuminanti, degli uffici, sono soddisfatti e si allega la planimetria 

aggiornata. Tutte le parti finestrate sono apribili a battente e a ribalta sia per una 

questione di flessibilità che per una questione estetica. Nella foresteria tutte le 

finestre saranno apribili per l’aereazione. Si precisa che tutte le parti apribile 

saranno a battente e a ribalta. Nella stessa planimetria si evidenziano le porte, 

interne, apribili verso l’esterno di tutti i servizi igienici.  

IRETI FOGNATURA  

In riferimento al parere, Protocollo N. RT019476-2018-P del 14/12/2018, si specifica 

quanto segue.  
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La tubazione dell’acquedotto non interferisce con la nuova costruzione, come si 

evince dalle planimetrie presentate e si garantisce la sua ispezione e la sua 

manutenzione in qualsiasi momento l’ente gestore lo ritenga opportuno.  

L’acquedotto sarà utilizzato solo per l’uso potabile ed igienico. Per l’impianto 

antincendio sarà installato un gruppo pressurizzazione antincendio con un 

serbatoio, fuori terra, di 20 mc. Questo impianto è già stato autorizzato dai Vigili del 

Fuoco con Valutazione del Progetto di Prevenzione Incendi n° 32769 del 04.03.2019.  

Mentre per l’impianto lavaggio, come è stato illustrato nelle relazione degli impianti 

di depurazione, ha un sistema di riciclo dell’acqua utilizzata pari al 95%.  

Per quanto riguarda la fognatura, è stato documentato che il lotto ha uno scarico, 

esclusivo, per poter scaricare le acque miste.  

Nel Fascicolo 7, tramite la relazione tecnica, viene illustrato il sistema di pompaggio 

e il sistema di regolazione di portata per soddisfare il limite imposto, da Ireti, di 3 l/s.  

COMPLETAMENTO DOCUMENTAZIONE PER P. di C.  

In riferimento alla documentazione presentata, si allegano tutti i progetti degli 

impianti comprensivi delle idonee relazioni. Si allega inoltre la Visura Camerale, 

della Repetti Massimo s.r.l. dove si evince la variazione della sede operativa 

nell’immobile dell’intervento.  

Per una migliore individuazione di quanto esposto si rimanda alla documentazione 

in allegato.  

FASCICOLO 1. TAVOLE DI RAFFRONTO STRUMENTI URBANISTICI Integrazione Provincia

FASCICOLO 2. RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA Integrazione Provincia 

FASCICOLO 3. RAPPORTO AMBIENTALE Integrazione Provincia

FASCICOLO 4. PARERE ARPAE IMPATTO ACUSTICO Integrazione Ausl

FASCICOLO 5. RELAZIONE E PLANIMETRIA RELATIVA ALLA LEGGE 13 Integrazione Ausl

FASCICOLO 6. PLANIMETRIA - 04 REV1 – RAPPORTI AEREO ILLUMINANTI Integrazione Ausl

FASCICOLO 7. PROGETTO IMPIANTO LIMITE DI PORTATA 3 l/s Integrazione IRETI

FASCICOLO 8. Legge 10 CONSUMI ENERGETICI  

FASCICOLO 9. PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO 

FASCICOLO 10. PROGETTO IMPIANTO ADDUZIONE GAS METANO 

FASCICOLO 11. VALUTAZIONE RISCHIO DA FULMINE 

FASCICOLO 12. PROGETTO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA 

FASCICOLO 13. VISURA SOCIETARIA REPETTI MASSIMO S.R.L. 
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La committenza ha preparato il materiale, richiesto, che rappresentata l’estetica dei 

prospetti. In conferenza saranno presentati per definirne i particolari e soprattutto 

i colori.  

Approfittando di questo passaggio si richiede, gentilmente, di prendere atto che la 

società che eseguirà l’intervento, sia come committente che utilizzatore, sarà la 

Repetti Massimo s.r.l. e non più la Repetti Invest s.r.l.. Entrambe le società hanno 

come amministratore unico il Sig. Massimo Repetti e per una sola questione 

amministrativa si è deciso di proseguire con la società utilizzatrice dell’immobile.  

 A fronte di quanto specificato e in base alla documentazione in allegato, si rimane 

in attesa della data della conferenza dei servizi con la preghiera di chiudere al più 

presto l’iter burocratico.  

Piacenza 12 aprile ’19  

Geometra Marcello Betti  
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