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Sigla FR/UST/RM/AF Unione Montana Alta Valle del Metauro 

Data 27/01/2017 SUAP - Gestione Associata 

 Pec: suap.cm.altoemediometauro@emarche.it 

Prot. n. 1035  

c/a Responsabile del Servizio 

Dini Geom. Renato 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Richiesta di autorizzazione alla lottizzazione (Insula C1.1 in località Santa Maria) nel 

Comune di Borgo Pace – Foglio catastale n. 19, mappali 42/parte, 55/parte e 144/parte. 

Ditta: Fenici Abramo 

Conferenza di Servizi del 31.01.2017 

 

Pratica SUE n. 276/2016, Prot. n. 16803-1684/7.4 del 13/12/2016 

 

Parere Gestore Servizi Idrico integrato e Gas 

 

 

In riferimento alla richiesta di cui all’oggetto, arrivata tramite pec il 14/12/2016 (riferimento Marche 

Multiservizi Prot. n. 17302 del 15/12/2016), si rilascia la fattibilità tecnica all’intervento con le 

indicazioni elencate nei paragrafi che seguono. 

 

PREMESSA 

1. La presente fattibilità tecnica definisce le opere a carico e a servizio dell’intero comparto edificatorio 

C1.1. Una volta recepite, con adeguati progetti esecutivi, le opere generali da realizzare potranno 

essere concordate, con Marche Multiservizi e l’Amministrazione comunale, le eventuali opere 

temporanee funzionali agli stralci edificatori dell’Insula. 

2. L’area di lottizzazione è attraversata: 

- da un collettore fognario in cemento a sezione ovoidale; 

- dallo scolmatore del sopracitato ovoidale verso il torrente Auro; 

- da una condotta idrica di adduzione in polietilene DN63; 

- da una condotta idrica di distribuzione in polietilene DN90. 

Essendo la loro posizione non compatibile con l’architettura del Piano di lottizzazione occorre 

prevedere il loro spostamento in aree pubbliche: strada carrabile (S.P. 61), aree a destinazione verde 

pubblico, ecc. 

L’alternativa è prevedere per il Piano una destinazione d’uso delle aree compatibile con la possibilità di 

lasciare i sottoservizi nella loro posizione attuale prevedendo una fascia di rispetto di dimensioni 

adeguate per effettuare in modo idoneo le manutenzioni ordinarie o straordinarie, raggiungibile con 

mezzi meccanici pesanti in modo libero ed immediato, senza dover superare cancelli o altri 

impedimenti al transito veicolare. A tal fine si dovrà effettuare un rilievo esatto dei sottoservizi 

esistenti e restituirli sulle planimetrie progettuali; sulle aree interessate dovrà essere redatta 

un’apposita servitù. 
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Per la segnalazione in loco dei sottoservizi occorre inoltrare a Marche Multiservizi una richiesta ufficiale 

al fax 0721 699300 o alla mail info@gruppomarchemultiservizi.it. 

3. Il parere definito di Marche Multiservizi verrà rilasciato alla presentazione del progetto esecutivo che 

recepisca tutte le indicazioni della presente fattibilità. 

4. Per tutte le specifiche tecniche e gli standard costruttivi da seguire per la progettazione esecutiva delle 

opere di urbanizzazione si rimanda alle allegate “Istruzioni tecniche per la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione”. 

5. Tutti gli oneri per le opere da realizzare restano a carico della Ditta richiedente. 

 

OPERE FOGNARIE 

1. La lottizzazione dovrà dotarsi di un’impiantistica fognaria di tipologia separata. 

2. La rete acque reflue in progetto dovrà essere collegate al collettore ovoidale citato in premessa ed 

essere in PVC DN250. 

3. La scrivente non entra in merito allo smaltimento delle acque meteoriche la cui competenza è di 

Codesta Amministrazione; non farà alcuna valutazione idraulica, non entrerà in merito agli standard 

costruttivi delle opere, non farà la supervisione dei lavori né gestirà la rete. Le acque meteoriche non 

dovranno in alcun caso essere scaricate nelle fognature nere o miste esistenti o di progetto. Per 

conoscenza si chiede comunque una copia degli elaborati progettuali esecutivi e, alla fine dei lavori, i 

disegni delle opere fognarie acque meteoriche realizzate (as-built). 

4. La rete fognaria acque reflue in progetto dovrà essere ubicata in aree pubbliche: sede stradale o aree 

con destinazione a verde. Per i tratti ubicati in aree a verde pubblico dovrà essere lasciata una fascia 

di rispetto di dimensioni adeguate per poter effettuare in modo idoneo le manutenzioni ordinarie o 

straordinarie, raggiungibile con mezzi meccanici pesanti in modo libero ed immediato, senza dover 

superare cancelli o altri impedimenti al transito dei mezzi da lavoro. 

5. Per il tratto fognario in progetto a valle del lotto 4 (Comparto 1), ubicato immediatamente a monte del 

cambio repentino di pendenza del terreno verso il torrente Auro, dovranno essere previsti tutti gli 

accorgimenti tecnici per la sua stabilità futura. 

6. Per il tratto fognario di cui al precedente punto dovrà essere fornita una sezione trasversale 

significativa. 

7. La fogna acque reflue e la fogna acque meteoriche dovranno essere posate di fianco, non una sopra 

l’altra sullo stesso scavo, ed avere ognuna il proprio pozzetto di ispezione. 

 

OPERE IDRICHE 

1. La condotta utile a servire l’area è ubicata all’incrocio tra Via del bosco (tratto verso Via dei carbonai) 

e Via delle ginestre. 

2. La rete in progetto dovrà essere in ghisa DN100: la rete interna alla lottizzazione dovrà essere ubicata 

lungo la strada carrabile; la rete fuori comparto dovrà sostituire il tratto esistente lungo la S.P. n. 61 

“Sestinense” compreso tra la strada di lottizzazione e il sopracitato incrocio. Alle condotte in progetto 

andranno ricollegate tutte le condotte e gli allacci esistenti. 

3. Andrà prevista una saracinesca di sezionamento in ogni braccio di ogni nodo della rete in progetto. 

4. Si informa fin da ora che l’esecuzione degli allacci d’utenza è di competenza di Marche Multiservizi Spa 

a spese di chi ne farà richiesta. L’esatta posizione e diametro dell’allaccio e del relativo posto 

contatore verrà decisa, sul posto, dal personale Marche Multiservizi. 

5. I collegamenti della rete in progetto a quella in esercizio saranno effettuati dal personale di Marche 

Multiservizi a spese della Ditta proprietaria. 

6. La scrivente non garantisce pressioni e portate per l’antincendio. 
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OPERE GAS 

1. La rete gas GPL che serve l’abitato Borgo Pace Capoluogo è ubicata a circa 540 metri. In caso di 

richiesta di fornitura gas occorrerà prevedere un estendimento fuori comparto della sopra citata 

lunghezza con una condotta in acciaio DN100 previa verifica della compatibilità della rete esistente con 

i nuovi volumi richiesti. 

 

 

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti. 

 

 

Ing. Simona Francolini 

Direttore Funzione Reti 

 

Originale firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: “Istruzioni tecniche per la realizzazione delle opere di urbanizzazione”. 
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Sigla FR/UST/RM/AF Unione Montana Alta Valle del Metauro 

Data 21/09/2017 SUAP - Gestione Associata 

 Pec: suap.cm.altoemediometauro@emarche.it 

Prot. n. 12020  

c/a Istruttore Tecnico 

Costantini Geom. Mirco 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Richiesta di autorizzazione alla lottizzazione (Insula C1.1 in località Santa Maria) nel 

Comune di Borgo Pace – Foglio catastale n. 19, mappali 42/parte, 55/parte e 144/parte. 

Documentazione integrativa. 

Ditta: Fenici Abramo 

Pratica SUE n. 276/2016, Prot. n. 16803-1684/7.4 del 13/12/2016 

 

Parere Gestore Servizio idrico integrato e Servizio Gas 

 

 

In riferimento alla documentazione trasmessa tramite pec il 23/08/2017 (riferimento Marche Multiservizi 

Prot. n. 10851 del 24/08/2017), si riconferma la fattibilità tecnica all’intervento rilasciata il 27/01/2017 

con Prot. n. 1035 in occasione della Conferenza di Servizi del 31/01/2017, valida anche per la 

suddivisione del piano in tre comparti. 

 

Premesso che: 

- le indicazioni contenute nei pareri rilasciati, e nelle “Istruzioni tecniche per la realizzazione delle opere 

di urbanizzazione” allegate alla fattibilità tecnica sopra richiamata, rispettano la normativa vigente e 

sono la normalizzazione aziendale per tutte le reti tecnologiche di competenza della scrivente, realizzate 

sul territorio gestito; 

- tali indicazioni tecniche, che derivano dall’esperienza di conduzione gestionale dei sottoservizi, 

rispondono alla necessità di effettuare manutenzioni ordinarie e straordinarie sulle reti a costi minori e 

hanno carattere di efficienza gestionale; 

 
le richieste contenute nella “documentazione integrativa” inviata, non possono essere accolte. 
 

Come da accordi presi durante l’incontro del 16/05/2017 tra Progettista, Ditta proprietaria e personale 

della scrivente, al fine di verificare l’esatta interferenza delle reti idriche e fognarie esistenti con il Piano in 

parola dovranno essere effettuati dei sondaggi introspettivi e i risultati dell’indagine restituiti negli 

elaborati cartografici planimetrici di progetto. Se risultassero delle interferenze, verranno definite le azioni 

da intraprendere per la salvaguardia delle reti e la loro corretta e agevole manutenzione. Marche 

Multiservizi resta in attesa delle richiesta di segnalazione sottoservizi. 

 

Il parere definitivo di Marche Multiservizi verrà rilasciato alla presentazione del progetto esecutivo che 

recepisca tutte le indicazioni contenute nel parere di fattibilità tecnica del 27/01/2017 con Prot. n. 1035 e 

nelle “Istruzioni tecniche per la realizzazione delle opere di urbanizzazione” ad esso allegate. 
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Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti. 

 

 

Ing. Simona Francolini 

Direttore Funzione Reti 

 

Originale firmato digitalmente 



 

C1.1_Santa Maria-Via del Bosco_Gentili_3

Pagina 1 di 1
Marche Multiservizi S.p.A. 

Via dei Canonici 144, 61122 Pesaro 
C.F./P.IVA/Reg. Imprese PU 02059030417 
Cap Soc. Euro 16.388.535 i.v. 

 

tel. 0721 6991 - fax 0721 699300 
www.gruppomarchemultiservizi.it 
info@gruppomarchemultiservizi.it 

 

 

Sigla FR/UST/RM/AF Unione Montana Alta Valle del Metauro 

Data 19/02/2019 SUE - Gestione Associata 

 Pec: suap.cm.altoemediometauro@emarche.it 

Prot. n. 2107  

c/a Istruttore Tecnico 

Costantini Geom. Mirco 

 

 

e p.c. Progettista 

Gentili Arch. Giorgio 

Pec: arch.giorgio.gentili@pcert.postecert.it 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Richiesta di autorizzazione alla lottizzazione (Insula C1.1 in località Santa Maria) nel 

Comune di Borgo Pace – Foglio catastale n. 19, mappali 42/parte, 55/parte e 144/parte. 

Documentazione integrativa. 

Ditta: Fenici Abramo 

Pratica SUE n. 276/2016, Prot. n. 16803-16804/7.4 del 13/12/2016 

 

Parere Gestore Servizio idrico integrato e Servizio Gas 

 

 

In riferimento alla documentazione trasmessa tramite pec il 12/02/2019 con Prot. n. 2241/7.4 

(riferimento Marche Multiservizi Prot. n. 1756 del 12/02/2019), si comunica che la stessa non accoglie in 

modo esauriente quanto indicato nei pareri di fattibilità tecnica già rilasciati dalla scrivente, quanto 

concordato durante gli incontri tecnici con Proprietà e Progettista e quanto contenuto nelle “Istruzioni 

tecniche per la realizzazione delle opere di urbanizzazione” già inviate al Progettista. 

 

Al fine di presentare elaborati esecutivi che rispondano a quanto richiesto, il personale della scrivente è 

disponibile ad incontrare il Progettista. Nell’attesa, si chiede di sospendere la pratica. 

 

 

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti. 

 

 

Ing. Simona Francolini 

Direttore Funzione Reti 

 

Firmato digitalmente 


