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RELAZIONE TECNICA
Oggetto: Richiesta di Permesso per ampliamento e cambio d’uso di locali presso il centro
operativo di corte Bassalunga.

Committente: Soc. Coop. Agricola C.A.S.A. Mesola – Cooperativa di Assistenza e Servizi
Agricoli.

Come descritto nella Tavola 5, oggetto della presente, è un intervento che riguarda due
immobili dell’azienda e più dettagliatamente, quattro opere di modifica ed ampliamento
degli stessi.
Non esistono problematiche urbanistiche particolari in quanto gli interventi rispettano le
distanze minime dai confini di proprietà, stradali e di distacco dagli edifici mentre non
vengono rispettati i parametri di superficie e volumetrici di zona e pertanto, nella
Relazione Tecnica di Asseverazione (Modello 2), si chiede a tal proposito, l’attivazione della
variante di Sportello Unico ai sensi del DPR 160/2010 art.8 e della Legge 24/2017 art.53.
L’intervento descritto nella Tavola 3 è costituito dalla costruzione di una Tettoia a sbalzo,
di mq. 207,06, con struttura in acciaio zincato a bandiera e copertura in pannello sandwich,
della larghezza di ml. 7.00 e di ml. 29,58 di lunghezza.
A lato verrà edificata, sempre con struttura in acciaio e pareti/copertura con pannello
sandwich, una Sala Carico/Scarico di mq. 42.00 dei prodotti su pedane che verranno
stivate negli autotreni che retro-scenderanno lungo la rampa di progetto in modo da
allineare il piano di carico con la quota della predetta
Detta sala comunicherà con il nuovo

Sala Carico/Scarico.

Corridoio di Smistamento di mq. 253.75, ottenuto

dalla ex-tettoia, con una porta da ml. 2,00x3,00 che occuperà il resto della tenda ad
arrotolamento rapido, attualmente presente, con una parete in pannello sandwich.
Verrà rivista anche l’area carico muletti o carrelli elevatori, la cui parete in rete metallica
verrà sostituita da una parete in pannello sandwich, uniformandola alle esigenze
antincendio.

Magazzino di
mq. 434.51, in ampliamento, all’attuale Magazzino Lavorazione-Stoccaggio, che si
L’intervento descritto nella Tavola 4 è costituito dalla nuova costruzione

svilupperà con la stessa larghezza e verrà edificato, in indipendenza, con struttura similare
in acciaio zincato e perimetralmente tamponato con pannello sandwich.
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Ricevimento e Deposito Imballaggi di mq. 394.81, in Sala Lavorazione senza nulla
modificare, né strutture né impianti e mantenendo i portoni scorrevoli della parete sud, già
preinstallati che rendevano comunque apribile il vano suddetto.
Per tutti gli impianti si garantiranno il completo adeguamento alle norme di legge e si
dichiara inoltre che non verranno variati nemmeno gli scarichi attuali e la rete fognaria
attuale già autorizzata.
Bosco Mesola, 15 dicembre 2018
Il Tecnico
Geom. Alessandro Biolcati Rinaldi
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