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Al Responsabile Settore III 
Arch. Nicola Gagliardi 

 
All’Arch. Cristina Donati 

Servizio Edilizia Privata 
 
 
 

OGGETTO: Opere di Urbanizzazione di Piano Attuativo Iniziativa Privata – UTOE 3 - 
Comparto 6. 
 
 

A seguito dell’esame degli elaborati, relativi alle opere di urbanizzazione del Piano 

Attuativo di iniziativa privata nella zona industriale, denominata PIP2, UTOE 3, Comparto 6, 

individuato dalla scheda norma dell’Area 6, pervenuti via mail in data 10.12.2021 dal 

Servizio Edilizia Privata e composti da: 

- Relazione tecnica; 

- Relazione tecnica integrativa; 

- Computo metrico; 

- Elaborati grafici (5 tavole);  

 

Esaminati i suddetti elaborati si richiede che il progetto esecutivo sia integrato con: 

- apposita “Relazione di calcolo idraulico” in riferimento alla vasca di laminazione 

ed in particolare il dimensionamento dello scarico, il sistema di raccolta e 

smaltimento delle acque meteoriche ricadenti nel resede dell’edificio; 

- il bordo esterno della vasca di laminazione venga arretrato rispetto alla pista 

ciclabile e al parcheggio pubblico; 

- calcolo illuminotecnico della pubblica illuminazione sul parcheggio pubblico per il 

dimensionamento e numero dei punti luce; 

- aumentare a 2 il numero dei lampioni della pubblica illuminazione verso il verde 

pubblico; 

- modifica al sistema di raccolta delle acque meteoriche del parcheggio pubblico 

attraverso la realizzazione di 2 zannelle doppie (in luogo dell’unica posta al centro 

della strada) da collocare tra la fine dei posti macchina e la viabilità; 

- pareri dei Gestori degli impianti di rete; 

 

Ponsacco, 28.12.2021  
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Il Responsabile Settore V 
Dott. Arch. Andrea Giannelli 

 
 


