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COMUNE DI PESARO – SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

 

CONFERENZA DI SERVIZI DI MARTEDÌ 26/02/2019, ORE 11:30 

 

Adozione di variante sostanziale al Piano del Parco San Bartolo vigente relativamente alle 

Concessioni Convenzionate 0.453 in località Santa Marina Alta (Strada Panoramica Adriatica–Strada 

dei Canneti) e 0.458 in località Fiorenzuola di Focara (Via Tasino), nel Comune di Pesaro. 

 

 

Parere Gestore dei Servizi idrico integrato, gas metano e pubblica illuminazione: in riferimento 

alla convocazione della Conferenza di Servizi del giorno 26/02/2019, inviata tramite pec il 04/02/2019 

(riferimento Marche Multiservizi Prot. n. 1393 del 04/02/2019), si esprime parere favorevole alla 

variante in esame con le indicazioni che seguono. 

 

C.C. 0.453 – località Santa Marina, Strada Panoramica Ardizio 

L’area sarà servita dalle reti tecnologiche gestite dalla scrivente esistenti lungo Strada dei Canneti. Le 

acque bianche del lotto dovranno avere un recapito diverso dal collettore misto esistente lungo Strada dei 

Canneti le cui caratteristiche non permettono di ricevere le acque bianche di tutte le utenze che si 

affacciano su Via dei Canneti. 

A rispetto della normativa vigente, le acque reflue, prima del recapito in pubblica fognatura, dovranno 

essere sottoposte a trattamento depurativo. 

 

Ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS, si specifica che tutte le opere idriche, fognarie e gas 

metano eventualmente da realizzare avranno sviluppo sotterraneo. 

 

 

C.C. 0.458 – località Fiorenzuola di Focara, Via Tasino 

L’area sarà servita dalle reti tecnologiche gestite dalla scrivente esistenti lungo Via Tasino. Relativamente 

alla regimazione delle acque meteoriche del lotto, nelle successive fasi progettuali dovrà essere verificata 

la possibilità tecnica di recapiti diversi dalla fognatura mista di Via Tasino. 

 

Ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS, si specifica che tutte le opere idriche, fognarie e gas 

metano eventualmente da realizzare avranno sviluppo sotterraneo. 

 

 

Distinti saluti. 

 

 

Riccardo Montesi 

Responsabile Servizio Coord. Sviluppo Territoriale 

Delegato 


