Al
Comune di Forlimpopoli
Ufficio Edilizia Privata, Territorio e
Ambiente
Piazza Fratti,2
47034 Forlimpopoli
protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it

Cesena, 07.05.2020
Prot. n. 1912/20
Oggetto: VARIANTE AL PUA AMBITO A12-05 COMPARTO URBANO EST S.S.n°9 – RISPOSTA A
RICHIESTA PARERE PER RIPOSIZIONAMENTO FERMATA AUTOBUS “FORLIMPOPOLI CHIESA”

Con riferimento all’art.3 della “Convenzione tra la Provincia di Forlì – Cesena e l’Agenzia
Mobilità Romagnola – A.M.R. S.r.l. Consortile, per la concessione della rete dei servizi TPL di
bacino ed interbacino e delle funzioni inerenti”(P.G. n°15277 del 12/06/2018), verificato l’elaborato
da Voi inviato in data 16/04/2020 (P.G. AMR n°1669/2020), siamo con la presente ad esprimere
parere positivo al riposizionamento dell’impianto di fermata denominato “Forlimpopoli Chiesa” (cod.
1132/1), dalla posizione attuale (Forlimpopoli-Viale Matteotti civ. 43) alla nuova posizione richiesta
(Forlimpopoli - S.S. n°9 via Emilia per Cesena fronte civ.48), secondo le specifiche tecniche
dell’elaborato progettuale ricevuto.
Vi chiediamo di darci comunicazione in merito all’ultimazione dei lavori, in modo da
permetterci di organizzare un sopralluogo congiunto in zona ai sensi dell’art. 352 c.1 del DPR 495
del 16/12/1992, al fine di verificare la rispondenza del manufatto realizzato a quanto previsto dal
progetto inviato e procedere quindi con il rilascio dell’autorizzazione.
Restando a disposizione per ogni ulteriore precisazione, si porgono cordiali saluti.
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Sede Legale e Uffici
Piazza L. Sciascia, 111
47522 Cesena FC
Unità Operativa
Viale della Lirica, 21
48124 Ravenna RA

Unione di Comuni della Romagna forlivese

Corpo Unico di Polizia Locale
Forlì, 25/05/2020

Al Sig. Responsabile Settore Edilizia Privata
Territorio e Ambiente
Comune di Forlimpopoli

OGGETTO: variante_PUA_ambito_A12-05 stralcio comparto urbano est - zona ss9 - parere.
In riferimento alla nota pervenuta con richiesta di esprimere parere di competenza, si trasmette la relazione redatta dal
Comm. Sup. Campri Claudio del Presidio di Polizia Locale di Forlimpopoli.

Cordialità.

Il Vice Comandante
Comm. Sup. Andrea Gualtieri
firma digitale
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HERA LUCE s.r.l.
Sede legale: Via A. Spinelli 60 47521 Cesena (FC)
tel. 0541.908911 fax 0541.931514
segreteriaheraluce@pec.gruppohera.it
www.heraluce.it

Spett.le
Comune di Forlimpopoli
Piazza Fratti, 2
47034 Forlimpopoli (FC)
C.a. Arch. Raffaella Mazzotti
protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it

Hera Luce S.r.l.
Protocollo Generale: Uscita
Nr. 5193 - 14/08/2020
AOO:HL CENTRO ROMAGNA
HL002367428

Oggetto: Variante al PUA Ambito A12-05 in via Pier Paolo Pasolini. Lottizzanti Ambito 5 e Cina s.r.l.
In risposta alla Vostra trasmissione del progetto di cui all’oggetto, con la presente Vi comunichiamo
che il progetto illuminotecnico presentato è puramente indicativo. Per la stesura del progetto
esecutivo tenere conto delle seguenti prescrizioni:
 Gli apparecchi illuminanti dell’area dovranno essere con tecnologia a LED e provvisti di ottica
da calcolare. Saranno dotati di sistema di riduzione del flusso con mezzanotte virtuale
riprogrammabile. Per uniformare la via Pasolini occorrerà provvedere anche alla sostituzione
dei due apparecchi stradali già esistenti.
 I cavidotti ed i pozzetti di derivazione saranno di norma collocati sui marciapiedi e sulla pista
ciclabile. I pozzetti di derivazione dovranno risultare fronte-palo con carrabilità C250 anche
per aree ciclopedonali e verdi. Prevedere installazioni di chiusini in materiale composito tipo
KIO Polieco.
 L’alimentazione proverrà dalla linea esistente. Qualora all’ultimo punto luce esistente
risultassero mancanti le tre fasi, le stesse dovranno essere integrate partendo dal punto di
allaccio completo.
 L’impianto dovrà essere realizzato in Classe II senza messa a terra.
 Prevedere la verniciatura dei pali come da disposizioni dell’Amm.ne Comunale. La verniciatura
dovrà essere tassativamente effettuata con sistema industriale a polveri epossidiche.

L’approvazione da parte di HERA Luce s.r.l. è relativa unicamente al rispetto degli standard
costruttivi aziendali e rispondenza al “Regolamento per la realizzazione di impianti di pubblico
illuminamento per l'amministrazione comunale”; la responsabilità del progetto, e quindi il rispetto
normativo, la correttezza dei dati utilizzati per i calcoli eseguiti, rimangono unicamente in capo al
progettista che ha redatto e firmato il progetto.
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