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Comune di San Giovanni in Persiceto (Bo) 
 

ACCORDO OPERATIVO AMBITO PARTE DI ARS SG XII – 
 “SPIANATE NORD” A SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

(Ai sensi dell’art. 38 L.R 24/2017) 
 
 
 

Richiesta pareri enti 

 
 
 

La realizzazione delle opere di infrastrutturazione e dei fabbricati, dovrà avvenire nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nei pareri degli Enti, che sono già stati richiesti e verranno integrati prima 
dell'approvazione del presente A.O.  
Con il presente documento si trasmettono le ricevute delle trasmissioni di richiesta parere ai 
seguenti Enti: 
 
- HERA – per le reti idrica, gas, acque meteoriche e acque nere; 
 
- ENEL – per la rete elettrica; 
 
- TELECOM – per la rete telefonica; 
 
- CONSORZIO DI BONIFICA BURANA – per la rete acque meteoriche e l’invarianza idraulica 
 



 
 
Spett.le 
HERA S.P.A. 
D.G.O. DIREZIONE TECNICA CLIENTI - 
LAVORI 

        Via Cristina Campo, 15 
        40127 – Bologna 
                                                                     alla c.a.   P.I. Marco Luccarini 
 
 

VIA PEC: heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it 

 
                                                                                

OGGETTO:  PROPOSTA DI ACCORDO OPERATIVO PER L’ATTUAZIONE 
DELL’AMBITO PARTE DI ARS SG XII – “SPIANATE NORD” A SAN 
GIOVANNI IN PERSICETO 
Richiesta di parere tecnico per predisposizione reti idrica, gas,  fognature 
bianche e nere 

 
Premessa 
In data 30/12/2015 con Prot. 52472 è stato presentato un PUA per l'attuazione dell'Ambito in 
oggetto. 
In data 04/01/2016 è stato rilasciato Vostro parere di competenza (che si allega per conoscenza) 
L'istruttoria del PUA non si è conclusa ed è stata superata da una proposta di Accordo Operativo 
ai sensi dell'art. 38 della LR 24/2017, con rielaborazione e modifica dell'assetto urbanistico (a 
parità di superfici). La presente richiesta è quindi relativa alla nuova proposta progettuale. 
                                                        
Io sottoscritto ARCH. DIEGO BONASONI, con studio presso COSMI & BONASONI SRL, via G. 
Astengo 5, 40017 – San Giovanni in Persiceto (BO), tel. 051/6879096 – 3473141608, fax. 

051/19900835, email: studiocosmi@libero.it, in qualità di progettista dell'intervento in oggetto, 
con la presente 

 
CHIEDO 

 
vostro parere di competenza in merito alla predisposizione delle infrastrutture per la distribuzione   
idrica e per la raccolta acque bianche e nere, previste nel comparto. 
A tal fine allego i seguenti elaborati: 

 

ALLEGATO TITOLO 
TIPO 

ELABORATO 
DATA 

AGGIORN. 
SCALA 

N° 
COPIE 

 Modulo richiesta parere 
 

fascicolo 07/12/20 - 1 

 Modulo scheda riassuntiva 
 

fascicolo 07/12/20 - 1 

- Inquadramento urbanistico 
 

grafico 07/12/20 1:5000 1 

- Inquadramento catastale 
 

grafico 07/12/20 1:2000 1 

- Relazione tecnico-illustrativa 
 

fascicolo 07/12/20 - 1 

- Relazione idraulica 
 

fasciolo 07/12/20 - 1 



B4.3 
Progetto di massima delle opere di 
urbanizzazione: fognature 

 
grafico 07/12/20 1:500 1 

B4.4 
Progetto di massima delle opere di 
urbanizzazione: gas e acqua 

 
grafico 07/12/20 1:500 1 

 
 
In attesa di Vostro riscontro, invio cordiali saluti 
 
San Giovanni in Persiceto, 07/12/2020 

IL TECNICO 

Arch. DIEGO BONASONI 

 













Foxmail 1

17/12/2020 17:09

Da: Diego Bonasoni <diego.bonasoni@archiworldpec.it>

A: heraspaserviziotecnicoclienti <heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it>

Oggetto: ACCORDO OPERATIVO AMBITO SPIANATE NORD A PERSICETO: Richiesta di parere tecnico per predisposizione reti idrica, 

gas, fognature bianche e nere

Data: 16/12/2020 10:50:48

Allegati: L_HERA_richiesta parere.pdf

2020-12-10_richiesta parere_compilato.pdf

2020-12-10_scheda riassuntiva_compilato.pdf

inquadramento urbanistico.pdf

inquadramento catastale.pdf

C_relazione tecnico-illustrativa.pdf

F_relazione idraulica.pdf

B4.3_FOGNATURE_progetto di massima.pdf

B4.4_GAS-ACQUA_progetto di massima.pdf

DIEGO_documenti identità #2.pdf

___________________________________________________________________________________________________________

Con la presente si richiede il parere in oggetto e a tal fine si allega:

- modulo richiesta parere

- modulo scheda riassuntiva

- Inquadramento urbanistico

- Inquadramento catastale

- Relazione tecnico-illustrativa

- Relazione idraulica

- Progetto di massima delle opere di urbanizzazione: fognature

- Progetto di massima delle opere di-urbanizzazione: gas e acqua

- documento identità richiedente

In attesa di riscontro

Cordiali saluti

Arch. Diego Bonasoni



Da: posta-certificata@pec.aruba.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
A: diego.bonasoni@archiworldpec.it <diego.bonasoni@archiworldpec.it>
Oggetto: ACCETTAZIONE: ACCORDO OPERATIVO AMBITO SPIANATE NORD A PERSICETO:Richiesta di parere tecnico 
per predisposizione reti idrica, gas,fognature bianche e nere
Data: 16/12/2020 10:51:36
Allegati: daticert.xml 

Ricevuta di accettazione

Il giorno 16/12/2020 alle ore 10:51:36 (+0100) il messaggio
"ACCORDO OPERATIVO AMBITO SPIANATE NORD A PERSICETO: Richiesta di parere tecnico per 
predisposizione reti idrica, gas, fognature bianche e nere" proveniente da "diego.bonasoni@archiworldpec.it"
ed indirizzato a:
heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it ("posta certificata") 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec293.20201216105136.29922.901.1.67@pec.aruba.it



Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
A: diego.bonasoni@archiworldpec.it <diego.bonasoni@archiworldpec.it>
Oggetto: CONSEGNA: ACCORDO OPERATIVO AMBITO SPIANATE NORD A PERSICETO:Richiesta di parere tecnico per 
predisposizione reti idrica, gas, fognaturebianche e nere
Data: 16/12/2020 10:52:46
Allegati: postacert.eml daticert.xml 

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 16/12/2020 alle ore 10:52:46 (+0100) il messaggio "ACCORDO OPERATIVO AMBITO SPIANATE 
NORD A PERSICETO: Richiesta di parere tecnico per predisposizione reti idrica, gas, fognature bianche e 
nere" proveniente da "diego.bonasoni@archiworldpec.it" ed indirizzato a 
"heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato 
della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec293.20201216105136.29922.901.1.67@pec.aruba.it

Delivery receipt 

The message "ACCORDO OPERATIVO AMBITO SPIANATE NORD A PERSICETO: Richiesta di parere 
tecnico per predisposizione reti idrica, gas, fognature bianche e nere" sent by 
"diego.bonasoni@archiworldpec.it", on 16/12/2020 at 10:52:46 (+0100) and addressed to 
"heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified 
mailbox.

Message ID: opec293.20201216105136.29922.901.1.67@pec.aruba.it



Spett.le 
ENEL S.P.A. 
sede di San Giovanni in Persiceto 

        Via Dogali 
        40017 – San Giovanni in Persiceto (BO) 
                                                                     alla c.a.   Sig. Riccardo Garuti 
                                                                                    
                                                                 via pec:  eneldistribuzione@pec.enel.it 

                                                                  

OGGETTO:  PROPOSTA DI ACCORDO OPERATIVO PER L’ATTUAZIONE 
DELL’AMBITO PARTE DI ARS SG XII – “SPIANATE NORD” A SAN 
GIOVANNI IN PERSICETO 
Richiesta di parere per predisposizione infrastrutture di distribuzione energia 
elettrica 

 
Premessa 
In data 30/12/2015 con Prot. 52472 è stato presentato un PUA per l'attuazione dell'Ambito in 
oggetto. 
In data 22/12/2015 è stato richiesto Vostro parere tecnico (si allega richiesta per conoscenza) 
L'istruttoria del PUA non si è conclusa ed è stata superata da una proposta di Accordo Operativo 
ai sensi dell'art. 38 della LR 24/2017, con rielaborazione e modifica dell'assetto urbanistico (a 
parità di superfici)  
La presente richiesta è quindi relativa alla nuova proposta progettuale. 
 
Il sottoscritto ARCH. DIEGO BONASONI, con studio presso COSMI & BONASONI SRL, via G. 
Astengo 5, 40017 – San Giovanni in Persiceto (BO), tel. 051/6879096 – 3473141608, fax. 

051/19900835, email: studiocosmi@libero.it, in qualità di progettista dell'intervento in oggetto, 
con la presente 

CHIEDO 
 

vostro parere di competenza in merito alla predisposizione delle infrastrutture per la distribuzione 
dell'energia elettrica previste nel piano urbanistico attuativo. 
Si precisa che sono previste: 
- n. 11 villette a schiera monofamiliari (per ciascuna si richiede una fornitura di 4,5 Kw.) 
- n. 2 palazzine con 12 appartamenti ciascuna con ascensore; 
- la predisposizione per una palazzina con 4 appartamenti per il Comune. 
A tal fine allego i seguenti elaborati: 
 

ALLEGATO TITOLO 
TIPO 

ELABORATO 
DATA 

AGGIORN. 
SCALA 

N° 
COPIE 

- Inquadramento urbanistico 
 

grafico 07/12/20 1:5000 1 

- Inquadramento catastale 
 

grafico 07/12/20 1:2000 1 

- Relazione tecnico illustrativa 
 

fascicolo 07/12/20 - 1 

B4.6 
Progetto di massima delle opere di 
urbanizzazione: rete elettrica 

 
grafico 07/12/20 1:500 1 

 
In attesa di Vostro riscontro, invio cordiali saluti 

 
San Giovanni in Persiceto, 07/12/2020 IL TECNICO 

Arch. DIEGO BONASONI 
 



Foxmail 1

22/12/2015 10.03
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Foxmail 1

22/12/2015 10.03
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Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it> 
A: diego.bonasoni@archiworldpec.it <diego.bonasoni@archiworldpec.it> 
Oggetto: CONSEGNA: COMPARTO SPIANATE NORD PERSICETO_richiesta parere 
Data: 22/12/2015 10.03.06 
Allegati: postacert.eml daticert.xml  

Ricevuta di avvenuta consegna 
Il giorno 22/12/2015 alle ore 10:03:06 (+0100) il messaggio "COMPARTO SPIANATE NORD 
PERSICETO_richiesta parere" proveniente da "diego.bonasoni@archiworldpec.it" ed indirizzato a 
"eneldistribuzione@pec.enel.it" è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come 
attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria. 

Identificativo messaggio: opec279.20151222100259.00885.01.1.47@pec.aruba.it 

Delivery receipt  

The message "COMPARTO SPIANATE NORD PERSICETO_richiesta parere" sent by 
"diego.bonasoni@archiworldpec.it", on 22/12/2015 at 10:03:06 (+0100) and addressed to 
"eneldistribuzione@pec.enel.it", was delivered by the certified email system. 

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the 
specified mailbox. 

Message ID: opec279.20151222100259.00885.01.1.47@pec.aruba.it 

1



Foxmail 1

17/12/2020 17:12

Da: Diego Bonasoni <diego.bonasoni@archiworldpec.it>

A: eneldistribuzione <eneldistribuzione@pec.enel.it>

Oggetto: ACCORDO OPERATIVO AMBITO SPIANATE NORD A PERSICETO: Richiesta di parere per predisposizione infrastrutture di 

distribuzione energia

Data: 16/12/2020 10:57:09

Allegati: inquadramento urbanistico.pdf

inquadramento catastale.pdf

C_relazione tecnico-illustrativa.pdf

B4.6_ENEL_progetto di massima.pdf

DIEGO_documenti identità #2.pdf

L_ENEL_richiesta parere.pdf

___________________________________________________________________________________________________________

 Con la presente si richiede il parere in oggetto e a tal fine si allega:

- Inquadramento urbanistico

- Inquadramento catastale

- Relazione tecnico-illustrativa

- Progetto di massima delle opere di urbanizzazione: rete elettrica

- documento identità richiedente

In attesa di riscontro

Cordiali Saluti

Arch. Diego Bonasoni



Da: posta-certificata@pec.aruba.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
A: diego.bonasoni@archiworldpec.it <diego.bonasoni@archiworldpec.it>
Oggetto: ACCETTAZIONE: ACCORDO OPERATIVO AMBITO SPIANATE NORD A PERSICETO:Richiesta di parere per 
predisposizione infrastrutture di distribuzioneenergia
Data: 16/12/2020 10:57:37
Allegati: daticert.xml 

Ricevuta di accettazione

Il giorno 16/12/2020 alle ore 10:57:37 (+0100) il messaggio
"ACCORDO OPERATIVO AMBITO SPIANATE NORD A PERSICETO: Richiesta di parere per 
predisposizione infrastrutture di distribuzione energia" proveniente da "diego.bonasoni@archiworldpec.it"
ed indirizzato a:
eneldistribuzione@pec.enel.it ("posta certificata") 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec293.20201216105737.31828.273.1.68@pec.aruba.it



Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
A: diego.bonasoni@archiworldpec.it <diego.bonasoni@archiworldpec.it>
Oggetto: CONSEGNA: ACCORDO OPERATIVO AMBITO SPIANATE NORD A PERSICETO:Richiesta di parere per 
predisposizione infrastrutture di distribuzioneenergia
Data: 16/12/2020 10:58:07
Allegati: postacert.eml daticert.xml 

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 16/12/2020 alle ore 10:58:07 (+0100) il messaggio "ACCORDO OPERATIVO AMBITO SPIANATE 
NORD A PERSICETO: Richiesta di parere per predisposizione infrastrutture di distribuzione energia" 
proveniente da "diego.bonasoni@archiworldpec.it" ed indirizzato a "eneldistribuzione@pec.enel.it" è stato 
consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato 
della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec293.20201216105737.31828.273.1.68@pec.aruba.it

Delivery receipt 

The message "ACCORDO OPERATIVO AMBITO SPIANATE NORD A PERSICETO: Richiesta di parere 
per predisposizione infrastrutture di distribuzione energia" sent by "diego.bonasoni@archiworldpec.it", on 
16/12/2020 at 10:58:07 (+0100) and addressed to "eneldistribuzione@pec.enel.it", was delivered by the 
certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified 
mailbox.

Message ID: opec293.20201216105737.31828.273.1.68@pec.aruba.it



 
 

        Spett.le 
        TELECOM ITALIA 
        Via Miglioli, 11 
        60131 – ANCONA 
                                                           
      via mail:   allacciofabbricati.centroitalia@telecomitalia.it 
                                                                                    

                                                                   

OGGETTO:  PROPOSTA DI ACCORDO OPERATIVO PER L’ATTUAZIONE 
DELL’AMBITO PARTE DI ARS SG XII – “SPIANATE NORD” A SAN 
GIOVANNI IN PERSICETO 
Richiesta di parere per predisposizione infrastrutture di distribuzione linea 
telefonica 

 
Premessa 
In data 30/12/2015 con Prot. 52472 è stato presentato un PUA per l'attuazione dell'Ambito in 
oggetto. 
In data 08/01/2016 è stato rilasciato Vostro parere tecnico (che si allega per conoscenza) 
L'istruttoria del PUA non si è conclusa ed è stata superata da una proposta di Accordo Operativo 
ai sensi dell'art. 38 della LR 24/2017, con rielaborazione e modifica dell'assetto urbanistico (a 
parità di superfici)  
La presente richiesta è quindi relativa alla nuova proposta progettuale. 
 
Il sottoscritto ARCH. DIEGO BONASONI, con studio presso COSMI & BONASONI SRL, via G. 
Astengo 5, 40017 – San Giovanni in Persiceto (BO), tel. 051/6879096 – 3473141608, fax. 

051/19900835, email: studiocosmi@libero.it, in qualità di progettista dell'intervento in oggetto, 
dovendo predisporre le infrastrutture di distribuzione della linea telefonica per gli allacci di n.11 
nuove villette a schiera e 3 palazzine nell'ambito del comparto in oggetto, con la presente 

 
CHIEDO 

 
vostro parere di competenza in merito al progetto di urbanizzazione, elaborato previa 
consultazione del vostro tecnico di zona Sig. Massimo Battilani, che vi allego. 
In particolare si allegano i seguenti elaborati: 

 

ALLEGATO TITOLO 
TIPO 

ELABORATO 
DATA 

AGGIORN. 
SCALA 

N° 
COPIE 

- Inquadramento urbanistico 
 

grafico 07/12/20 1:5000 1 

- Inquadramento catastale 
 

grafico 07/12/20 1:2000 1 

- Relazione tecnico-illustrativa 
 

fascicolo 07/12/20 - 1 

B4.7 
Progetto di massima delle opere di 
urbanizzazione: rete telefonica 

 
grafico 07/12/20 1:500 1 

 
In attesa di Vostro riscontro, invio cordiali saluti 
 
San Giovanni in Persiceto, 07/12/2020 IL TECNICO 

Arch. DIEGO BONASONI 

 
 







Foxmail 1

17/12/2020 17:13

Da: Diego Bonasoni <diego.bonasoni@archiworldpec.it>

A: allacciofabbricati.centroitalia <allacciofabbricati.centroitalia@telecomitalia.it>

Oggetto: ACCORDO OPERATIVO AMBITO SPIANATE NORD A PERSICETO: Richiesta di parere per predisposizione infrastrutture di 

distribuzione linea

Data: 16/12/2020 10:59:28

Allegati: L_TELECOM_richiesta parere.pdf

inquadramento urbanistico.pdf

inquadramento catastale.pdf

C_relazione tecnico-illustrativa.pdf

B4.7_TELECOM_progetto di massima.pdf

DIEGO_documenti identità #2.pdf

___________________________________________________________________________________________________________

Con la presente si richiede il parere in oggetto e a tal fine si allega:

- Inquadramento urbanistico

- Inquadramento catastale

- Relazione tecnico-illustrativa

- Progetto di massima delle opere di urbanizzazione: rete telefonica

- documento identità richiedente

In attesa di riscontro

Cordiali Saluti

Arch. Diego Bonasoni



Da: posta-certificata@pec.aruba.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
A: diego.bonasoni@archiworldpec.it <diego.bonasoni@archiworldpec.it>
Oggetto: ACCETTAZIONE: ACCORDO OPERATIVO AMBITO SPIANATE NORD A PERSICETO:Richiesta di parere per 
predisposizione infrastrutture di distribuzionelinea
Data: 16/12/2020 11:00:09
Allegati: daticert.xml 

Ricevuta di accettazione

Il giorno 16/12/2020 alle ore 11:00:09 (+0100) il messaggio
"ACCORDO OPERATIVO AMBITO SPIANATE NORD A PERSICETO: Richiesta di parere per 
predisposizione infrastrutture di distribuzione linea" proveniente da "diego.bonasoni@archiworldpec.it"
ed indirizzato a:
allacciofabbricati.centroitalia@telecomitalia.it ("posta ordinaria") 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec293.20201216110009.15538.942.2.67@pec.aruba.it



 
 

Spett.le 
CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA 
Ufficio di S.G. Persiceto 
Via Circonvallazione Dante, 44 

       40017 – San Giovanni in Persiceto (BO) 
                                                                 alla c.a.   Geom. Flavio Morselli 
                                                                                    
                                                          e via pec: segreteria@pec.consorzioburana.it 

 

OGGETTO:  PROPOSTA DI ACCORDO OPERATIVO PER L’ATTUAZIONE 
DELL’AMBITO PARTE DI ARS SG XII – “SPIANATE NORD” A SAN 
GIOVANNI IN PERSICETO 
Richiesta di parere per invarianza idraulica 

 

Premessa 
In data 30/12/2015 con Prot. 52472 è stato presentato un PUA per l'attuazione dell'Ambito in 
oggetto. 
In data 22/12/2015 è stato richiesto Vostro parere di competenza (che si allega per conoscenza) 
L'istruttoria del PUA non si è conclusa ed è stata superata da una proposta di Accordo Operativo 
ai sensi dell'art. 38 della LR 24/2017, con rielaborazione e modifica dell'assetto urbanistico (a 
parità di superfici).  La presente richiesta è quindi relativa alla nuova proposta progettuale. 
 
Io sottoscritto ARCH. DIEGO BONASONI, con studio presso COSMI & BONASONI SRL, via G. 
Astengo 5, 40017 – San Giovanni in Persiceto (BO), tel. 051/6879096 – 3473141608, fax. 

051/19900835, email: studiocosmi@libero.it, in qualità di progettista dell'intervento in oggetto, 
con la presente 

 

CHIEDO 
 

 

vostro parere di competenza in merito alla predisposizione delle infrastrutture per la raccolta e lo 
smaltimento delle acque meteoriche e per garantire l’invarianza idraulica del comparto. 
A tal fine allego i seguenti elaborati: 
 

ALLEGATO TITOLO 
TIPO 

ELABORATO 
DATA 

AGGIORN. 
SCALA 

N° 
COPIE 

- Inquadramento urbanistico 
 

grafico 07/12/20 1:5000 1 

- Inquadramento catastale 
 

grafico 07/12/20 1:2000 1 

- Relazione tecnico illustrativa 
 

grafico 07/12/20 - 1 

- Relazione idraulica 
 

fasciolo 07/12/20 - 1 

B4.3 
Progetto di massima delle opere di 
urbanizzazione: fognature 

 
grafico 07/12/20 1:500 1 

 
In attesa di Vostro riscontro, invio cordiali saluti 
 

San Giovanni in Persiceto, 07/12/2020 IL TECNICO 

ARCH. DIEGO BONASONI 

 





Foxmail 1

17/12/2020 17:11

Da: Diego Bonasoni <diego.bonasoni@archiworldpec.it>

A: segreteria <segreteria@pec.consorzioburana.it>

Oggetto: ACCORDO OPERATIVO AMBITO SPIANATE NORD A PERSICETO: Richiesta di parere per invarianza idraulica

Data: 16/12/2020 10:53:48

Allegati: inquadramento urbanistico.pdf

inquadramento catastale.pdf

C_relazione tecnico-illustrativa.pdf

F_relazione idraulica.pdf

B4.3_FOGNATURE_progetto di massima.pdf

DIEGO_documenti identità #2.pdf

___________________________________________________________________________________________________________

Con la presente si richiede il parere in oggetto e a tal fine si allega:

- Inquadramento urbanistico

- Inquadramento catastale

- Relazione tecnico-illustrativa

- Relazione idraulica

- Progetto di massima delle opere di urbanizzazione: fognature

- documento identità richiedente

In attesa di riscontro

Cordiali Saluti

Arch. Diego Bonasoni



Da: posta-certificata@pec.aruba.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
A: diego.bonasoni@archiworldpec.it <diego.bonasoni@archiworldpec.it>
Oggetto: ACCETTAZIONE: ACCORDO OPERATIVO AMBITO SPIANATE NORD A PERSICETO:Richiesta di parere per 
invarianza idraulica
Data: 16/12/2020 10:54:17
Allegati: daticert.xml 

Ricevuta di accettazione

Il giorno 16/12/2020 alle ore 10:54:17 (+0100) il messaggio
"ACCORDO OPERATIVO AMBITO SPIANATE NORD A PERSICETO: Richiesta di parere per invarianza 
idraulica" proveniente da "diego.bonasoni@archiworldpec.it"
ed indirizzato a:
segreteria@pec.consorzioburana.it ("posta certificata") 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec293.20201216105417.20368.565.2.69@pec.aruba.it



Foxmail 1

17/12/2020 17:10

Da: posta-certificata@pec-email.com <posta-certificata@pec-email.com>

A: diego.bonasoni@archiworldpec.it <diego.bonasoni@archiworldpec.it>

Oggetto: CONSEGNA: ACCORDO OPERATIVO AMBITO SPIANATE NORD A PERSICETO:Richiesta di parere per invarianza idraulica

Data: 16/12/2020 10:54:45

Allegati: daticert.xml

postacert.eml

___________________________________________________________________________________________________________

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 16/12/2020 alle ore 10:54:45 (+0100) il messaggio

"ACCORDO OPERATIVO AMBITO SPIANATE NORD A PERSICETO: Richiesta di parere per invarianza idraulica" proveniente da 

"diego.bonasoni@archiworldpec.it"

ed indirizzato a "segreteria@pec.consorzioburana.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo del messaggio: opec293.20201216105417.20368.565.2.69@pec.aruba.it

------------------------------------------------------------

From:  "Diego Bonasoni" <diego.bonasoni@archiworldpec.it>

To:  "segreteria" <segreteria@pec.consorzioburana.it>

Subject:  ACCORDO OPERATIVO AMBITO SPIANATE NORD A PERSICETO: Richiesta di parere per invarianza idraulica

Date:  Wed16 Dec 2020 10:53:48 +0100

Con la presente si richiede il parere in oggetto e a tal fine si allega:

- Inquadramento urbanistico

- Inquadramento catastale

- Relazione tecnico-illustrativa

- Relazione idraulica

- Progetto di massima delle opere di urbanizzazione: fognature

- documento identità richiedente

In attesa di riscontro

Cordiali Saluti

Arch. Diego Bonasoni

------------------------------------------------------------


