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       Al Responsabile del Settore 
       Assetto e Uso del Territorio  
       Sportello Unico Attività Produttive 

Di CORREGGIO 
 
 

 
 
 

OGGETTO: Procedimento unico ai sensi dell'art. 53 comma 1 lettera b) della l.r. 24/2017, relativo 
all’ampliamento dell’impianto produttivo della ditta “Italgraniti Group Spa ”, in Via 
Carpi, 54 – Comune di San Martino in Rio (RE), in variante alla pianificazione 
urbanistica vigente .  

 

 

 

Valutato che trattasi di richiesta di Procedimento unico ai sensi dell'art. 53 comma 1 lettera b) della 
L.R. 24/2017, relativo all’ampliamento dell’impianto produttivo della ditta “Italgraniti Group Spa ”, in 
Via Carpi, 54 – Comune di San Martino in Rio (RE), in variante alla pianificazione urbanistica 
vigente . 
 
Visto quanto emerso dalla conferenza dei servizi del 15/12/2022.  
 
Viste le integrazioni pervenute a questo Servizio in data 24/01/2022 prot. 9485. 
 
 
Si comunica che la pratica è conforme alle seguenti condizioni:   
 
1. nei locali privi illuminazione ed aerazione diretta dovrà essere garantito il ricambio d’aria ai 

sensi del art. 63 del D.lgs. 81/08 s.m.i., e della  Norma Uni 10339.   
 

2. I percorsi interni dovranno essere segnalati valutando le dimensioni per la zona di passaggio 
misto (carrelli/operatori) e le zone di manovra dei carrelli; 
 

3. i servizi igienici privi di areazione ed illuminazione diretta dovranno essere dotati di aspirazione 
forzata dell’aria tale da garantire un ricambio di 8 vol/h se in continuo oppure 20 vol/h se 
collegata all’accensione della luce e mantenuta per almeno 3 minuti dopo lo spegnimento della 
stessa. 

 
4. Gli impianti idrico e termo sanitario dovranno essere progettati/ verificati in conformità alle linee  

guida della Regione  per la sorveglianza e controllo della Legionellosi – Delibera della Giunta 
Regionale n° 828 del 12/06/2017. 
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5. Gli edifici devono rispondere ai requisiti di stabilità e solidità previsti dal punto 1.1.1 di cui 
all’allegato IV del Dlgs 81/08 (art. 63). 
 

Si ricorda che :  

 in merito alla sicurezza relativa alle cadute dall’alto (coperture) ci si dovrà attenere alla DGR 
699/2015 “Nuovo atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei 
lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile ai sensi dell'art. 6 della L.R.02/03/2009 e 
dell'art. 16 della L.R. 24/03/2000 n. 20”. 

 
 
 
 

 
Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
 
Distinti saluti  

 
 
 

Il Tecnico del 
Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

(T. di P. Cinzia Camurri ) 

Il Direttore del 
Servizio Igiene e Sanità Pubblica 
(Dott.ssa Emanuela Bedeschi) 
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