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Sissa,  05 Gennaio  2019   Spett.le 

       Regione Emilia Romagna 

Servizio Valutazione Impatto e Promozione 

Sostenibilità Ambientale 

vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 

Inoltrato a mezzo PEC     ARPAE – Sezione Provinciale di Parma 

Servizio Autorizzazioni e Concessioni 

       aoopr@cert.arpa.emr.it 

 

      E p.c.  Comune di Sissa Trecasali 

       Sportello Unico Attività Produttive 

protocollo@postacert.comune.sissatrecasali.pr.it 

        

Azienda U.s.L. Fidenza 

distretto_di_fidenza@pec.ausl.pr.it 

 

Parchi del Ducato 

protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it 

 

Agenzia Interregionale per il Fiume Po 

protocollo@cert.agenziapo.it 

 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco 

com.parma@cert.vigilfuoco.it 

 

Consorzio della Bonifica Parmense 

protocollo@pec.bonifica.pr.it 

 

Comune di Torrile 

protocollo@postacert.comune.torrile.pr.it 

 

 Soprintendenza unica di Archeologia e belle arti 
mbac-sabap-pr@mailcert.beniculturali.it 
 

Ill.mo Prefetto di Parma   
 protocollo.prefpr@pec.interno.it 
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OGGETTO: Integrazione delle nostre osservazioni capitolo 6.b inoltrate il 06/12/2018 – prot. 

PG/2018/0729955 del 07/12/2018 - Osservazioni all’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale 

presentata da SEBIPLAST spa. 

 

Ad integrazione di quanto indicato al capitolo 6 punto b, delle nostre osservazioni indicate in 

oggetto, rammentiamo agli enti preposti che relativamente al “Rischio Alluvioni”, non solo del F. 

Taro ma anche dalla fitta rete di canali di Bonifica arginati e non, oltre quelli di competenza AIPo, le 

cui sezioni non sono adeguate, nella maggior parte dei casi, nemmeno per eventi con Tempo di 

Ritorno venticinquennale, quando invece, in base allo “Schema di Progetto di Piano per la valutazione 

e la gestione del rischio alluvioni, art. 7, Dir. 2007/60/CE e del D.lgs. n. 49 del 23.02.2010, pubblicato 

dall’Autorità di Bacino del f. Po, il 22/06/2014, dovrebbero essere in grado di far transitare, senza 

esondare, la piena duecentenaria. 

 

Associazione per la difesa del territorio della bassa 

                       Il Presidente 

          

Dr. Alfredo Azzi 
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