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COMUNE DI PESARO – SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

 

CONFERENZA DI SERVIZI DI GIOVEDÌ 15/11/2018, ORE 11:30 

 

Adozione del Piano Particolareggiato di iniziativa privata P.N. 2.3 – Chiusa di Ginestreto – U.M.I. 

2.3.3 in variante sostanziale al PRG vigente, Comune di Pesaro. 

 

 

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

alle comunicazioni vi pec del 20/09/2018 (riferimento Marche Multiservizi Prot. n. 12397 del 21/09/2018) 

e del 24/10/2018 (riferimento Marche Multiservizi Prot. n. 13880 del 24/10/2018), si rilascia la 

fattibilità tecnica all’intervento in oggetto con le indicazioni che seguono. 

 

FOGNA ACQUE REFLUE 

- Restano valide le indicazioni contenute nel parere rilasciato dalla scrivente il 27/02/2017 con Prot. n. 

24136 e qui di seguito si ribadiscono con le opportune modifiche. 

- La presente fattibilità è vincolata alla realizzazione del collettore fognario “Villa Ceccolini – Cuzaf”. Il 

progetto esecutivo della fogna “Villa Ceccolini-Cuzaf” (che colletterà i reflui al depuratore di Borgheria) è 

stata approvato con la Conferenza di Servizi del 05/07/2018. L’attivazione di tutti i comparti della 

lottizzazione, anche di quelli cui è previsto il recapito nella rete collegata al depuratore di Borgo Santa 

Maria, è vincolata al sopracitato collettore; se non dovesse essere realizzato occorrerà rivedere le linee 

guida della sistemazione igienico sanitaria di Villa Ceccolini fin qui proposte e i tempi di attuazione delle 

varie lottizzazioni e dei relativi comparti. 

- Le caratteristiche del tratto fognario “Villa Ceccolini-Cuzaf” che attraversa il Comparto B, il cui progetto 

esecutivo è stato presentato dalla P.N. 6.2, sono state concordate con i tecnici e proprietà della U.M.I. 

2.3.3 per cui il collettore è in grado di ricevere tutti gli scarichi del Comparto B. 

- L’esistente impianto di sollevamento fognario a valle del comparto A1, che risulta essere interessato 

dalle opere relative alla cassa di espansione, dovrà essere spostato; occorrerà definire tempi e modi e a 

carico di chi sono i costi. Le opere fognarie della lottizzazione dovranno essere compatibili con la nuova 

posizione dell’impianto. 

- Restano valide le indicazioni tecniche generali contenute nel parere rilasciato dalla scrivente nella 

Conferenza di Servizi del 04/03/2014. 

- Nella fase di progettazione esecutiva si valuterà la possibilità di far coincidere il tratto 9-9 della fogna 

“Villa Ceccolini-Cuzaf” (linea nera tratteggiata nella tavola T1) con quello 4-5-8-9 (linea continua colore 

magenta nella tavola T1). 

- Il tratto del collettore “Villa Ceccolini-Cuzaf” che attraversa il Comparto B è previsto in PVC DN400 SN4. 

 

CASSA DI ESPANSIONE 

- Lo spostamento dell’impianto di sollevamento in cui recapitano le fogne del Comparto A e che 

interferisce con la cassa di espansione è previsto nell’ambito dei lavori del 1° lotto - 3° stralcio ed è 

oggetto di altro procedimento autorizzativo. 

- I lavori del 1° lotto - 2° stralcio, la cui competenza e onere è a carico dei privati, lambiscono ma non 

modificano lo stato di fatto dell’impiantistica fognaria acque reflue esistente e mantengono la possibilità 

di accesso attuale per le sue manutenzioni ordinarie e/o straordinarie. 

 

FOGNA ACQUE METEORICHE 

- Per le acque meteoriche si rimanda a Codesta Amministrazione che è titolare del servizio. La scrivente 

quindi non entrerà in merito allo smaltimento delle acque meteoriche dell’area né agli standard 

costruttivi della rete in progetto; non farà la supervisione dei lavori né gestirà la rete. 
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- Le acque meteoriche dovranno in nessun caso recapitare in fognature nere o miste. 

- Per conoscenza, si chiede una copia del progetto esecutivo relativo alla fogna acque meteoriche. 

 

GAS METANO 

- L’attuale elaborato T8 è il medesimo di quello presentato in occasione della conferenza del 27/02/2017; 

restano valide le indicazioni tecniche contenute nel parere rilasciato dalla scrivente nella Conferenza di 

Servizi del 04/03/2014. 

- Nelle successive fasi progettuali si valuterà se servire il Comparto B in bassa pressione (BP) dalla rete 

dell’adiacente area P.N. 6.2., se le tempistiche attuative delle due lottizzazioni sono compatibili. 

- Nelle successive fasi progettuali si concorderà l’esatta posizione della condotta che attraversa Strada 

delle Regioni e unisce il Comparto A con il Comparto B. 

 

ACQUA 

- L’attuale elaborato T8 è il medesimo di quello presentato in occasione della conferenza del 27/02/2017, 

restano valide le indicazioni tecniche contenute nel parere rilasciato dalla scrivente nella Conferenza di 

Servizi del 04/03/2014. 

- La rete in progetto a servizio del Comparto B dovrà chiudersi ad anello con quella della P.N. 6.2 

prevedendo per il tratto fuori comparto un tubo in ghisa DN300. 

 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

Restano valide le indicazioni tecniche generali contenute nei precedenti pareri. Nelle successive fasi 

progettuali oltre alle planimetrie di progetto, andrà presentata una relazione riguardante la classificazione 

energetica delle apparecchiature e dell’impianto (IPEA, IPEI) e le specifiche tecnico-costruttive su pali, 

corpi illuminanti, cavidotti, basamenti, linee di alimentazione ecc. Per quanto riguarda i quadri di 

alimentazione-comando, andranno verificate quantità e posizioni e si dovrà prevedere un sistema di 

telecontrollo da remoto (segnalazione parametri di funzionamento e allarmi anomalie) del tipo utilizzato 

da MMS. Inoltre andranno previste colonnine di derivazione in presenza di cambi sezione o di derivazioni 

dalla dorsale principale. 

 

--- o --- 

 

ATTUAZIONE A STRALCI 

In caso di attuazione dell’area a stralci, la scrivente rilascerà prima il parere sul progetto esecutivo 

generale con l’architettura definitiva dei sottoservizi poi su ogni step realizzativo le cui opere dovranno 

essere compatibili con quelle generali. 

Restano valide le indicazioni tecniche contenute nel parere rilasciato dalla scrivente nelle Conferenze di 

Servizi del 04/03/2014 e 27/02/2017. 

 

--- o --- 

 

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

 

Distinti saluti. 

 

 

Riccardo Montesi 

Responsabile Servizio Coord. Sviluppo Territoriale 

Delegato 











GENERALE 

- Il parere definivo verrà rilasciato alla presentazione, in triplice copia, del Progetto esecutivo quando 

saranno noti i tempi di realizzazione delle opere - a carico di terzi - alle quali vanno a collegarsi quelle 

a carico del Piano in oggetto. 

- In caso di attuazione dell’area a stralci con realizzazione di opere temporanee, la scrivente rilascerà il 

parere sia sul progetto con l’architettura definitiva dei sottoservizi, sia sul progetto con l’impiantistica 

temporanea che dovrà indicare chiaramente gli step realizzativi. 

- La scrivente si riserva di esprimere ulteriori valutazioni tecniche quando saranno noti i fabbisogni 

relativi al Servizio Idrico Integrato. 

 

FOGNA ACQUE REFLUE 

- Lo schema dell’architettura fognaria dell’area produttiva dovrà rispettare la Tavola n. 1 del progetto di 

maggio 2008 “Valutazione preliminare del Piano Particolareggiato Chiusa di Ginestreto”, archiviato da 

Codesta Amministrazione il 23/05/2008 con Prot. n. 36217. 

- L’area produttiva dovrà essere recapitata all’impianto di sollevamento pubblico esistente in prossimità 

del Fiume Foglia. In base alle tempistiche di redazione del progetto esecutivo, la scrivente valuterà se 

il recapito definitivo delle acque reflue sarà il depuratore di Borgheria o quello di Borgo Santa Maria. 

Nel primo caso dovrà essere potenziato il sopra citato impianto di sollevamento e realizzata la 

condotta fognaria premente fino al collettore fognario “Villa Ceccolini – Cuzaf”; nel secondo caso 

dovrà essere previsto l’adeguamento dell’impianto di sollevamento. 

- Se l’impianto di sollevamento pubblico esistente in prossimità del Fiume Foglia fosse interessato dalle 

opere relative alla cassa di espansione, gli oneri per il suo spostamento sono a carico dei lottizzanti. 

- La parte residenziale – commerciale dovrà recapitare a gravità nel collettore fognario “Villa Ceccolini – 

Cuzaf” la cui realizzazione è a carico delle aree di espansione adiacenti a Strada delle Regioni; la 

scrivente non ne conosce i tempi di realizzazione. 

- L’impiantistica fognaria della parte residenziale – commerciale dovrà poter ricevere la rete a servizio 

dell’adiacente Comparto PN 6.2. Già nel progetto sopra citato “Valutazione preliminare del Piano 

Particolareggiato Chiusa di Ginestreto” c’era la “predisposizione allaccio previsioni PRG Villa Ceccolini”. 

- Nel dimensionamento delle condotte occorrerà considerare la possibilità di recapito in pubblica 

fognatura di acque reflue industriali. Il diametro delle condotte non dovrà comunque essere minore di 

250 mm (DN250). 

- I collettori dovranno essere posati possibilmente lungo la pertinenza stradale carrabile. 

 

 

FOGNA ACQUE METEORICHE 

- Per le acque meteoriche si rimanda a Codesta Amministrazione che è titolare del servizio. La scrivente 

quindi non entrerà in merito allo smaltimento delle acque meteoriche dell’area né agli standard 

costruttivi della rete in progetto; non farà la supervisione dei lavori né gestirà la rete. 

- Le acque meteoriche dovranno in nessun caso recapitare in fognature nere o miste. 

- Per conoscenza, si chiede una copia del progetto esecutivo relativo alla fogna acque meteoriche. 

 

GAS METANO 

- Il Comparto sarà servito in media pressione (MP). 

- La parte residenziale sarà servita prolungando la condotta MP esistente in Via della Tecnica; la parte 

commerciale sarà servita estendendo la condotta in media pressione di Via dell’Economia; la rete a 

servizio della parte produttiva dovrà essere collegata alla rete esistente ubicata all’incrocio tra Via 

della Tecnologia e Via della Meccanica andando a sostituire la condotta esistente in Via della 

Tecnologia. 

- Come riportato negli elaborati progettuali presentati, la rete dell’area produttiva dovrà essere chiusa 

ad anello con la rete di Via dell’Economia. 

- La rete in progetto dovrà essere in acciaio DN150; il prolungamento della condotta di Via della 

Tecnica dovrà essere in acciaio DN100. 



- Come riportato nel progetto, la rete dell’area produttiva dovrà essere chiusa ad anello con la rete di 

Via dell’Economia. 

- La rete del Comparto in oggetto dovrà essere compatibile con quella a servizio dell’adiacente 

Comparto PN 6.2. In particolare si dovrà cercare di collegare le relative reti di pari pressione 

d’esercizio. 

 

 

ACQUA 

- Come già indicato nella Tavola n. 2 del progetto di maggio 2008 “Valutazione preliminare del Piano 

Particolareggiato Chiusa di Ginestreto”, archiviato da Codesta Amministrazione il 23/05/2008 con 

Prot. n. 36217, la rete in progetto dovrà essere collegata alla condotta esistente DN500 parallela a 

Via delle Regioni. 

- La rete del Comparto in oggetto dovrà essere compatibile con quella a servizio dell’adiacente 

Comparto PN 6.2. In particolare si dovrà cercare di collegare le relative reti. 

- La parte residenziale sarà servita dalla condotta esistente lungo Via della Tecnica; la parte 

commerciale sarà servita estendendo la condotta ghisa DN200 esistente lungo Via dell’Economia; il 

tratto esistente parallelo a quello nuovo andrà abbandonato; la rete in ghisa DN200 a servizio della 

parte produttiva dovrà essere collegata alla condotta in ghisa DN200 ubicata lungo Via della 

Tecnologia. 

- Come riportato nel progetto, la rete dell’area produttiva dovrà essere chiusa ad anello con la rete di 

Via dell’Economia. 

 

 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

- L’impiantistica dovrà rispettare gli standard tecnico – costruttivi contenuti nelle allegate “Istruzioni 

tecniche per la realizzazione delle opere di pubblica illuminazione”. 



1 di 3 

ISTRUZIONI TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE 

DELLE OPERE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 

 

 

ELABORATI PROGETTUALI 

Gli elaborati necessari per l’istruttoria della pratica dovranno essere in triplice copia firmati da un tecnico 

abilitato. Tali elaborati dovranno constare almeno di: 

 

• Planimetrie di inquadramento dell’area di intervento (Corografia generale in scala 1:10.000 sulla CTR 

regionale; Planimetria in scala 1:2.000, stralcio catastale e di PRG);  

• Esauriente relazione tecnica illustrativa e di calcolo; 

• Tavola planimetrica con indicate le aree pubbliche e quelle private; 

• Tavole planimetriche con lo sviluppo della rete in progetto; 

• Particolari costruttivi; 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

• Gli impianti di illuminazione pubblica dovranno rispettare le seguenti indicazioni Normative e di Legge: 

- Norme CEI 64.7: “Impianti di Pubblica Illuminazione e similari”; 

- Norme UNI 11248: “Requisiti illuminotecnici per strade a traffico veicolare”; 

- Norme UNI 13201/2,3,4: “Illuminazione stradale”; 

- Legge 10/2002: “Modifiche e integrazioni (Misure urgenti in materia di risparmio energetico ad uso 

illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso) ed ulteriori disposizioni”; 

- C.M. 2357 del 16/05/1996 e s.m.: “Fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della 

circolazione stradale”. 

• Andranno inoltre adottati alcuni standard tecnico-costruttivi, conformi alle indicazioni sopra richiamate, 

oltre che ad esigenze di buona tecnica e manutenibilità degli impianti: tutti gli impianti dovranno essere 

realizzati in modo tale da consentire la riduzione dei costi di gestione e manutenzione attraverso la 

regolazione del flusso luminoso nelle ore a minor traffico veicolare, ottemperando al contenuto della 

Legge 10/2002 della Regione Marche in termini di risparmio energetico. 

• Per progetti di illuminazione dove sono previsti passaggi pedonali e piste ciclo-pedonali è necessario 

ottemperare alle Norme UNI 13201 in modo da provvedere anche all’illuminamento verticale. 

 

 

MODALITÀ REALIZZATIVE 

Modalità di realizzazione delle linee di alimentazione: 

- linee di alimentazione realizzate con corde butile unipolare RG7R 06/1kV o cavo multiplo RG70R 06/1kV 

a quattro conduttori in presenza di riduttori di flusso elettronici a monte dell’impianto a otto conduttori 

nel caso di estendimenti di impianti con sistemi “tutta notte-mezza notte”; 

- Se presenti i cambi sezione dovranno essere effettuati all’interno di apposite colonnine di derivazione; 

- i collegamenti tra la linea di alimentazione ed i singoli punti luminosi dovranno essere realizzati 

all’interno dei pali di illuminazione con opportuna morsetteria ed adeguate protezioni sulla fase; 

- Tutte le linee di alimentazione dovranno essere realizzate con caduta fondo linea massima del 3% al 

fine di avere possibilità di futuri ampliamenti; 

- Per l’impianto di messa a terra a protezione dai contatti indiretti: in accordo con l’Amministrazione 

Comunale si richiede la realizzazione di impianti in classe I pertanto si dovrà realizzare l’impianto di 

messa a terra, Il sistema di protezione adottato sarà quello dell’interruzione automatica 

dell’alimentazione in caso di guasto a terra pericoloso, attraverso un idoneo impianto di terra 

coordinato con differenziali. In considerazione di quanto sopra, si potranno utilizzare corpi illuminanti e 

morsettiere a palo di classe I. 
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Modalità di realizzazione delle linee canalizzate e basamenti: 

- Le canalizzazioni dovranno essere realizzate ad una profondità minima di 60 cm. con tubo corrugato 

doppia camera di dimensioni interne minime 95 mm. si dovrà provvedere all'esecuzione di bauletto in 

cls a q.li 2,00 di cemento 325 a protezione del tubo di alloggiamento cavi avvolgente lo stesso per uno 

spessore non inferiore a cm 15 e sopra le condotte elettriche a cm 20-30 di distanza dovrà essere 

posizionato un nastro in plastica con dicitura "attenzione cavi elettrici". 

- I pozzetti di derivazione dovranno essere in cemento delle dimensioni minime interne 37x37 con 

chiusino in ghisa sferoidale carrabile di adeguate dimensioni; 

- Il basamento dovrà essere realizzato con le dimensioni previste dalle normative a seconda della 

tipologia di palo che si andrà ad installare, con tombolo interno di contenimento del palo del diametro 

interno minimo di 25 cm. 

 

Palificazioni: 

- In generale le palificazioni dovranno essere in acciaio S235 JR zincato a tronco conico o rastremato, 

complete di attacco di messa a terra, asola ingresso cavi, asola morsettiera portella per accessori 

elettrici, guaina termo restringente nel tratto di intersezione con il piano di pavimentazione; 

- La normativa da applicare per tipologia e dimensionamento: 

• UNI EN 40 parte 1 1992 "pali di illuminazione pubblica - termini e definizioni"; 

• UNI EN 40 parte 2 2004 "pali per illuminazione -dimensioni e tolleranze" 

• UNI EN 40 parte 3-1 2001 "pali per illuminazione pubblica – progettazione e verifica - verifica 

mediante calcolo"; 

• UNI EN 40 parte 5 2003 "pali per illuminazione pubblica - specifiche per pali per illuminazione 

pubblica di acciaio"; 

• UNI EN 10025 "prodotti laminati a caldo per impieghi strutturali"; 

• UNI EN 10051 "lamiere e nastri laminati a caldo in continuo, non rivestiti, di acciai non legati. 

Tolleranze dimensionali e di forma"; 

• UNI EN ISO 1461 "rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su prodotti finiti ferrosi e articoli 

di acciaio”. 

 

Modalità di realizzazione del quadro di alimentazione-comando: 

- Il quadro di alimentazione-comando dovrà essere realizzato e dimensionato per una potenza maggiore 

del 30% rispetto a quella richiesta dall’impianto, in previsione di eventuali estendimenti di rete, e avere 

caratteristiche tecnico–funzionali in grado di gestire i sistemi di risparmio energetico sotto riportati: 

• Sistema con Riduttore di Flusso (Reverberi) 

• Sistema P.O. “Power One” 

• Sistema UMPI “Minos” 

• Sistema a LED 

 

 

ESECUZIONE LAVORI 

Direzione Lavori 

Prima di dare inizio ai lavori la Committenza dovrà comunicare ufficialmente il nome del professionista 

abilitato incaricato della Direzione Lavori; Il Direttore dei lavori dovrà comunicare il nome dell’Impresa 

realizzatrice delle opere, la data d’inizio lavori con un tempo sufficiente per programmare i sopralluoghi e 

stabilire contatti con l’Ufficio Ingegneria e Direzione Lavori della scrivente che curerà la sovrintendenza, 

parteciperà ai collaudi e potrà impartire, in corso d’opera, ulteriori disposizioni. 

 

Rilievi 

Si dovranno predisporre, per ciascun servizio posato, precisi disegni esecutivi di rilevazione dei cavidotti, 

redatti in modo da rendere possibile, in ogni punto, l’ubicazione delle condotte e di tutti i sottoservizi 

intercettati. 

Gli esecutivi dovranno essere redatti in scala leggibile; dovranno indicare Comune, località, via, anno di 

esecuzione delle opere (data inizio-fine lavori), Impresa esecutrice delle opere, Direttore Lavori, 
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esecutore del rilievo. 

Dovrà anche essere fornita una planimetria d’insieme delle opere realizzate su base cartografica regionale 

(CTR scala 1:10 000) georeferenziata. 

Tutti gli elaborati, che non coincidono con i disegni di contabilità, andranno compilati in formato Autocad 

2000 e dovranno essere trasmessi, in duplice copia, sia su supporto cartaceo che magnetico. 

 

I rilievi dovranno contenere al minimo le seguenti informazioni: materiale, diametro e profondità di posa 

dei cavidotti, sezione e tipologia dei conduttori, posizionamento dei punti luce, dei pozzetti di derivazione, 

delle colonnine di smistamento – derivazione e dei quadri di alimentazione. 

 

 

COLLAUDI 

Il collaudo verrà realizzato mediante la prova di accensione dell’impianto e la verifica delle caratteristiche 

tecniche ed illuminotecniche dei corpi illuminanti (L.R. Marche 10/2002), la verifica delle caratteristiche 

tecnico-costruttive dei pali e sostegni (norma UNI EN 40-5); la verifica delle sezioni delle linee montanti e 

di alimentazione dei singoli punti luce. Dovrà inoltre essere effettuata la verifica dell’impianto di messa a 

terra e relativa misurazione del valore di terra (norma CEI 64-8/4). 

 

 

CERTIFICAZIONI FINALI 

- Dichiarazione di Conformità dell’impianto alla regola d’arte; 

- Certificato di conformità alla Legge 10/2002 della Regione Marche (corpi illuminanti); 

- Schemi elettrici dei quadri a livello multifilare; 

- Relazione tecnica delle verifiche iniziali secondo Norme CEI 64.14 dove si deve evincere: 

• La verifica della protezione da contatti diretti; 

• La verifica della protezione da contatti indiretti; 

• La verifica del valore di isolamento dell’impianto; 

• La verifica del valore della resistenza di terra. 


