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 COMMITTENTI:  

Guidetti Daniela: (Mapp. n. 556 di mq 2228; Mapp. 723 di mq 322, 

Mapp. n. 726 di mq 557 e Mapp. n. 728 di mq 302.) = mq. 3.409 

Giuseppe Stano: Mappali: 315, 451, 454, 455, 487, 676, 675, 677, 

732, 746, 747 ,748 e 749 = mq. 2.335 
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DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA in merito al PUA 

Il PUA in questione non ricade: 

- All’interno di zone dichiarate bellezze naturali ai sensi del D. Lgs n. 

42/2004 e successive modificazioni 

- All’interno degli ambiti “Nuclei Storici e Nuclei di Impianto Storico” e nelle 

“Strutture insediative storiche e Strutture insediative territoriali storiche 

non urbane” ovvero in ambito arre di tutela naturalistica o di particolare 

interesse paesaggistico – ambientale. 

Il PUA in questione ricade: 

- All’interno di zone soggette a vincolo idrogeologico-forestale 

- In area dichiarata sismica di IIIa categoria. 

In merito al vincolo idrogeologico si precisa che nel 2016, in occasione degli scavi delle 

gallerie al Bocco lungo la nuova variante alla S.S. 63, il comune di Casina con deliberazione 

di Giunta Comunale n. 51 del 05/05/2016 pubblicata l’11/05/2016 prot. 2080 prendeva atto 

della richiesta di riempimento dell’area DR4 fino a livello stradale con materiale proveniente 

dagli scavi delle gallerie. 

In data 24/03/2017 con protocollo 1503 la Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 

concedeva l’autorizzazione al riempimento e al livellamento dell’ambito DR4 fino a quota di 

via Aldo Moro, ma nel frattempo gli scavi in galleria erano terminati e quindi non si è dato 

seguito all’ autorizzazione 1503 del 24/03/2017. 

L’Accordo Operativo, da un punto di vista idrogeologico, risulta per l’idrogeologia del terreno 

molto meno gravoso rispetto al riempimento che si poteva eseguire grazie alla regolare 

autorizzazione poi fortunatamente non realizzata per carenza di materiale di recupero. 

Casina 06/12/2021 

Il Tecnico:  

Ing. Fabio Filippi 

 


