
D D

San Giovanni in M.(RN) - p.le Torconca 11/E - Tel. 0541/954554- FAX 0541/960917 P.IVA03911370405

&
architettura - ingegneria

 Ing. Francesco Delbaldo -Ing. Elena Delbaldo
 

 

 

     Spett.le  Comune di Cattolica 

       Settore Urbanistica- Ufficio Pianificazione  

       Piazza Roosevelt, 5 47841- Cattolica (RN) 

       protocollo@comunecattolica@legalmailpa.it  

 

       U.O. Igiene e Sanità Pubblica 

       Via Coriano, 38 -47924 Rimini (RN) 

 

 

Il sottoscritto Ing. Francesco Delbaldo, con studio in San Giovanni in Marignano, 

Piazzale Torconca 11/e, Iscritto all’ Ordine degli Ingegneri di Rimini al N.° 1105/a, in 

qualità di progettista architettonico delle opere oggetto di conferenza dei servizi 

decisoria forma semplificata modalità asincrona art. 14-bis L.241/1990 e s.m. 

e i. per ampliamento stabilimento artigianale 

 

- intervento di: ampliamento stabilimento artigianale; 

-da eseguirsi in: Via Mercadante n°10, Cattolica (RN); 

- fabbricato ad uso: artigianale; 

-richiedente: Soc. Tender Srl 

 

A seguito di Valutazione da parte del U.O. Igiene e Sanità Pubblica del 21.07.2022 (Pos 

98/2022) si chiarisce quanto segue: 

 

mailto:protocollo@comunecattolica@legalmailpa.it


1) La porzione in ampliamento a ridosso della fascia di rispetto della Linea A.T di FF.SS. 

risulta essere un impianto meccanizzato per lo stoccaggio di barre di alluminio per la 

realizzazione di infissi e relativi accessori.  

Tali impianti meccanizzati (rispettivamente impianto di Tipologia 1 e Tipologia 2) 

saranno conformi alla Direttiva Macchine e dotati di apposita marcatura CE.  

Si precisa inoltre che lo stazionamento del personale all’interno dei suddetti 

impianti è sempre interdetto. 

Durante le fasi di montaggio delle strutture e per eventuali operazioni di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, gli operatori non stazioneranno nelle suddette aree per più di 

4 ore giornaliere, dividendo nell’eventualità le operazioni su turni di 2 squadre distinte. 

 

Le successive richieste di chiarimento di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7) verranno 

recepite come prescrizioni vincolanti e sottoposte al costruttore delle opere affinché 

vengano recepite in fase di realizzazione. 

 

Tali dettagli verranno sottoposti a Vostro parere ed esaminate in Fase di 

Richiesta di Permesso di Costruire, da presentarsi a seguito dell’approvazione 

della Variante Urbanistica oggetto della presente Conferenza dei Servizi. 

 

Nell’occasione si porgono i più cordiali saluti. 

 

San Giovanni in Marignano, 22.07.2022 

 

          Il tecnico 

         Ing. Francesco Delbaldo 

         -Elaborato firmato digitalmente- 


