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Dipartimento di Sanità Pubblica 

Servizio Igiene Pubblica 

Distretto di Mirandola
 

Prot. N°   70842/14-Protocollo Generale 

                                

Mirandola, li 19/9/2014  

       Oggetto:   COMUNE DI CAVEZZO. 
Piano della Ricostruzione. 2° Stralcio 
Parere igienico sanitario 
URB 14-2-8786 SG 19-09-14 

 

CUR  

Servizio Pianificazione Urbanistica 

Regione Emilia Roamgna 

invio tramite email 

urbapae@postacert.regione.emilia-romagna.it 

                                                                                                              

Provincia di Modena 

Settore Programmazione e Pianificazione 

Servizio Urbanistica 

invio tramite email 

provinciadimodena@cert.provincia.modena.it 

                                                                                                                

Comune di Cavezzo 

Settore Urbanistica e Area Tecnica 

invio tramite email 

comunecavezzo@cert.comune.cavezzo.mo.it 

 

Esaminata a cura dei Servizi del Dipartimento di Sanità Pubblica la documentazione 

allegata alla richiesta di parere relativa al secondo stralcio del Piano della Ricostruzione 

del Comune di Cavezzo, a noi pervenuta in data 20.05.2014 ns. prot. n. 39931 si 

esprimono le seguenti considerazioni. 

 

PREMESSA  

Trattasi del Secondo Stralcio del Piano della Ricostruzione del Comune di Cavezzo, con le 

relative schede di intervento e VALSAT, la tavola di PSC con la localizzazione degli 

interventi, il completamento della microzonazione sismica e le Norme Tecniche di 

Attuazione, che viene presentato  con il duplice scopo di  

“1. Agevolare al massimo la ripresa delle attività economiche al fine di ricostruire e 

migliorare il tessuto produttivo antecedente al sisma 

2. Agevolare la ripresa dell’attività edilizia legata all’abitare, non solo attraverso la 

ricostruzione, ma anche attraverso iniziative che tendano a favorire interventi già 

programmati”. 
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PARERE 

Per quanto concerne gli aspetti igienico sanitari sono stati considerati i possibili effetti 

sulla popolazione residente in termine di percezione dell’ambiente circostante, sicurezza, 

comfort e risparmio energetico. 

Visto quanto sopra premesso, accertato che trattasi del Secondo stralcio del Piano della 

Ricostruzione e dei relativi elaborati tecnici; 

per quanto di competenza, ed in coerenza con quanto già espresso in analoghi Piani della 

Ricostruzione, lo scrivente Servizio esprime un parere favorevole di massima. 

Per gli aspetti relativi a specifici interventi urbanistici, lo scrivente Servizio intende 

esprime alcune note tecniche qui sotto riportate. 

 

Interventi n. 1 e n. 2 

 Comparto Wam Group e strada pubblica in fregio al comparto 

a. Si condivide la collocazione del nuovo asse viario posto al margine ovest della zona 

produttiva che separando i flussi veicolari in ingresso ed in uscita determina una 

diminuzione dei pericoli causati dalla compresenza di diverse tipologie di veicoli. 

b. Tuttavia rispetto al POC presentato nel 2008 non viene riproposta la ciclabile a fregio di 

via Archimede ed a servizio della zona sportiva. Per la tutela degli utilizzatori degli 

impianti sportivi si richiede di meglio individuare, nel parcheggio posto a margine della 

strada Provinciale 468-Via Cavour, uno specifico tracciato ciclabile, in continuità con 

quello esistente, che permetta anche agli utenti più giovani di giungere in sicurezza presso 

gli impianti sportivi.  

c. Inoltre per migliorare la sicurezza e la visibilità, l'attraversamento ciclabile posto 

all’ingresso del medesimo parcheggio dovrà avere il fondo stradale rialzato o con cambio 

di pavimentazione al fine di meglio segnalare la necessità di moderare la velocità di 

transito degli autoveicoli.  

d. In merito all’invaso di laminazione per le acque bianche, previsto a fianco della nuova 

strada, la progettazione dovrà prevedere l’adozione di tutti gli accorgimenti idonei ad 

evitare la proliferazione e la diffusione di insetti od altri animali nocivi. Dovrà essere 

inoltre prodotta documentazione tecnica che preveda i criteri per gli interventi 

manutenzione ordinaria e straordinaria di tale opera idraulica, nonché la periodicità degli 

stessi. 

e. Per l’area a verde a disposizione del pubblico e collocata nella area sud del comparto si 

condividono le scelte effettuate in tema di collocazione, presenza di percorso pedonale, 

dotazioni specifiche (panchine, tavoli, fontane, giochi, percorso vita,ecc) e impianti utili a 

garantire nel tempo le doverose manutenzioni.  
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Interventi n. 3 e n. 4 

 Area ditta Acetum 

 Area ditta D’Avant Garde Tricot 

Le aree oggetto di intervento - la prima posizionata in località Ponte Motta e la seconda in 

località Bellincina - sono collocate a fregio dell’importante via ciclabile di via Cavour che 

collega la frazione di Ponte Motta con il centro cittadino. Per migliorare la sicurezza dei 

ciclisti e dei pedoni, il tratto stradale che attraversa la ciclabile dovrà avere il fondo 

stradale rialzato o cambio di pavimentazione al fine di meglio segnalare la necessita di 

moderare la velocità in uscita ed in ingresso; inoltre dovrà essere attentamente curata la 

segnaletica orizzontale e verticale indicante i diritti di precedenza ed infine valutata 

l’adeguatezza dei sistemi di illuminazione degli stessi attraversamenti.  

 

Interventi n. 5  e n. 7 

 Nuovo Polo Scolastico   

 Modifica Accordo Eredi Sacchi 

Per questi nuovi ambiti residenziali prospicienti via 1° Maggio/ SP5  e serviti dalla ciclabile 

che congiunge il centro di Cavezzo con Disvetro si propone che il diritto di precedenza sia 

a favore dell’utenza ciclabile: sarà quindi necessario predisporre la relativa segnaletica 

stradale orizzontale e verticale, la posa di fondo stradale rialzato o con cambio di 

pavimentazione ed una corretta illuminazione dell’attraversamento ciclabile. 

 

Interventi n. 8 

 Variante PUA Dugoni 

Per l’invaso di laminazione previsto in variante del PUA del comparto residenziale Dugoni, 

ai fini della tutela igienica sanitaria si ribadisce che la progettazione preveda l’adozione di 

tutti gli accorgimenti idonei ad evitare la proliferazione e la diffusione di insetti od altri 

animali nocivi. Dovrà inoltre essere prodotta documentazione tecnica che preveda i criteri 

per gli interventi manutenzione ordinaria e straordinaria di tale opera idraulica, nonché la 

periodicità degli stessi. 

 

Distinti saluti. 

                               
 

 Il Dirigente Medico  

Dr. Stefano Galavotti 
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