
 

                                                                                                           

Spett.le 

CONSORZIO DI BONIFICA 

DELL’EMILIA CENTRALE 

Corso Garibaldi n. 42 

42121 REGGIO EMILIA 

 

 
 

 Parma (PR), 2210.2021 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  Progetto di ampliamento e potenziamento impianto distribuzione 

carburanti con prodotti GNL (gas naturale liquido) e GNC (gas naturale 

compresso) in Correggio (RE), via della Pace 10/A. 

Procedimento Unico ai sensi dell’art. 53 della Legge Regionale 21/12/2017, n. 24. 

 

Richiesta di Concessione/Nulla osta per scarico indiretto acque meteoriche. 

 

 

La sottoscritta “Tanzi Aurelio Petroli S.r.l.” con sede legale in Parma (PR), CAP 43125, Viale Milazzo n. 

39, C.F./Part IVA 00746940345, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. 

Aurelio Tanzi, nato a Parma (PR) il 24/09/1933, e residente (per la carica) a Parma (PR), viale Milazzo 

n. 39, in qualità di proprietaria di un impianto di distribuzione carburanti per autotrazione sito in 

Correggio (RE), via della Pace 10/A, individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Correggio al 

foglio n. 64, particella n. 550, 

 

premesso 

 

- che la sottoscritta società intende realizzare un progetto di ampliamento e potenziamento del 

predetto impianto di distribuzione carburanti con prodotti GNL (gas naturale liquido) e GNC (gas 

naturale compresso); 

- che la realizzazione dell’intervento di ampliamento interesserà parte del terreno distinto al 

Catasto Terreni del Comune di Correggio al foglio n. 64, particelle n. 460 e n. 462, nonché la 

particella n. 464; 

- che nella zona di ampliamento le acque meteoriche captate dalle aree impermeabili non avranno 

necessità di trattamento, in quanto provenienti da zone non soggette a potenziale sversamento di 

carburanti; 



 

                                                                                                           

 

chiede 

 

il rilascio della Concessione/Nulla osta per la realizzazione di uno scarico indiretto in fosso 

interpoderale, con recapito finale in Cavo Argine, delle acque meteoriche non necessitanti di 

trattamento provenienti dalla zona di ampliamento dell’impianto distribuzione carburanti sito in 

Correggio (RE), via della Pace 10/A. 

 

La sottoscritta autorizza espressamente il Consorzio al trattamento dei dati (comuni) forniti con la 

presente, ai sensi della legislazione vigente. 

 

Luogo e data, Parma, 22.10.2021. 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- Documento di identità Aurelio Tanzi, Presidente del Consiglio di Amministrazione della ditta 

“Tanzi Aurelio Petroli S.r.l.”; 

- Documento d’identità arch. Angelo Musiari, progettista e delegato alla presentazione;  

- Documentazione catastale; 

- Tavola A/1 – Stato di fatto: Planimetria generale - Sezioni F-F’, G-G’;  

- Tavola A/4 – Stato di fatto: Planimetria generale impianto fognario;  

- Tavola A/5 – Stato di fatto: Aree di captazione acque meteoriche;  

- Tavola A/6 – Stato di fatto: Particolari impianti di trattamento acque reflue;  

- Tavola B/1 – Progetto: Planimetria generale – Sezioni F-F’, G-G’; 

- Tavola B/7 – Progetto: Planimetria generale impianto fognario; 

- Tavola B/8 – Progetto: Aree di captazione acque meteoriche;  

- Tavola B/9 – Progetto: Particolari impianto di trattamento acque reflue;  

- Tavola C/1 – Comparazione: Planimetria generale–sezioni; 

- Relazione idraulica; 

- Documento d’identità ing. Giacomo Ruscitti, redattore Relazione idraulica; 

- Corografia. 


