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Spett.le Provincia di Verona
Alla c.a. dr.ssa Elena Zancanaro
Responsabile procedimento espropriativo
in riferimento alla comunicazione di codesta Provincia prot. 28737 del
14.05.2018, Vi trasmettiamo nostro riscontro alle osservazioni pervenute,
allegando i riferimenti e la documentazione di supporto.
*Punto 1: da una analisi dell'andamento del terreno basato sul
rilievo effettuato e riscontrabile nella tavola di rilievo del Ramo Nord
(tavola 3.2.2 del Progetto Esecutivo) dove risulta indicato lo scolo delle
acque, nonché come già valutato in fase di validazione di progetto con
rapporto conclusivo protocollo provinciale n. 107588 del 19/12/2017 della
commissione preposta alla verifica, emerge che l'andamento dello scolo delle
acque ad est del futuro collegamento stradale dirige verso la Roggia Leona,
ovvero in direzione opposta alla futura strada di raccordo;
*Punto 2: l'accessibilità al fondo potrà essere garantita con
l'esecuzione di uno stradello ( con un sottofondo in MPS) con servitù di
passaggio di larghezza circa 4 metri e sviluppo pari a circa 250 metri da
eseguirsi a ridosso della futura Rotatoria R2 e collegata all'accesso già
previsto da progetto sul baffo di innesto I-2 di raccordo con la futura
viabilità del PUA District Park (vedi tavola 3.8.3 del Progetto Esecutivo).
Si precisa che lo stradello è di dimensioni idonee alla percorrenza dei
mezzi agricoli;
*Punto 3: in merito all'approvvigionamento idrico della porzione di
fondo identificata come "ex relitto" si propone l'utilizzo di un by-pass
delle medesime caratteristiche previste negli altri fondi (vedi tavola 3.8.1
del Progetto Esecutivo).
Si rimane a disposizione per ogni ulteriore necessità.
Cordiali saluti.
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Avvertenza ? informazione di riservatezza:
Il presente messaggio di posta elettronica contiene informazioni tutelate
dalle norme sulla privacy e/o confidenziali, è ad esclusivo utilizzo del
destinatario indicato in indirizzo ed è tutelato dal segreto professionale.
Vi invitiamo a non leggerne il contenuto se non ne siete il destinatario.
Qualora aveste ricevuto il presente messaggio per errore, Vi
preghiamo di volerci avvertire immediatamente, tramite posta elettronica

o
telefonicamente, e di cancellarlo, con ogni documento ad esso allegato,
dal Vostro sistema. Ogni uso, distribuzione, riproduzione o diffusione
delle informazioni contenute a chiunque, è strettamente vietata.
Disclaimer - confidentially notice:
This e-mail transmission may contain legally privileged and/or confidential
information and for the sole use of the intended recipient.
Please do not read it if you are not the intended recipient(S). If you have
received this e-mail in error, please notify the sender immediately by
reply e-mail or by telephone and destroy the original transmission
and its attachments from your system without reading or saving it in any
manner. Any use, distribution, reproduction or disclosure by any other
person is strictly prohibited.
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