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SPETT.li

Comune di Marano sul Panaro 
Ufficio Tecnico
c.a. Ing. Enrico Campioni

e p.c.

Provincia di Modena
Servizio Pianificazione Urbanistica e Cartografia

Azienda Sanitaria Locale 
Dipartimento Sanità Pubblica
Distretto di Vignola

OGGETTO:    Progetto di ampliamento di fabbricato produttivo sito in Via Bernabei n° 203 - art. 53 L.R. n° 24 del
21 Dicembre 2017,  Comune di Marano sul Panaro - ditta BALDONI s.r.l. - parere Arpae 

Si riscontra con la presente la vs. richiesta di parere 18/05/2021 relativamente alla procedura ex art. 53 L.R. 24/2017
avviata su istanza della ditta BALDONI s.r.l.  avente sede in Via Bernabei a Marano sul Panaro.

L’intervento riguarda l’ampliamento dell’insediamento esistente in ambito APC di proprietà della ditta Immobiliare Panaro
srl, sito nella zona artigianale del capoluogo e prevede la realizzazione di una tettoia metallica in aderenza al capannone
esistente  lungo  il  lato  est  e  lo  spostamento  del  confine  aziendale  con  l’acquisizione  di  una  striscia  di  terreno  e
realizzazione di nuova recinzione che verrà attrezzata con pannelli antirumore. L’area è classificata dal vigente PSC in
zona D.

La  realizzazione  del  progetto  e  la  variante  al  PSC  che  esso  comporta  non  presenta  impatti  ambientali  rilevanti,
considerata la localizzazione e l’entità dimensionale, con lievi benefici legati alla più fluida gestione del traffico pesante in
ingresso e in uscita dalla ditta. 

Si rilascia pertanto parere favorevole condizionato alla presentazione di una relazione di impatto acustico da sottoporre
alla  valutazione  della  scrivente  Agenzia,  visto  il  nuovo  assetto  di  carico-scarico,  il  nuovo  locale  compressori  e  la
previsione  di  una  barriera  acustica  nel  nuovo  confine  lato  via  Gramsci,  per  la  quale  non  sono  indicati,  nella
documentazione presentata, i presupposti tecnico-progettuali alla base della soluzione adottata.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si porgono con l’occasione distinti saluti

Il Tecnico Il Dirigente Responsabile del distretto 

Dott. Lorenzo Marchesini Dott.ssa Paola Rossi

------------------------------------------------------------------------- Lettera firmata elettronicamente secondo le leggi vigenti  --------
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