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COMUNE DI PESARO – SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

 

CONFERENZA DI SERVIZI DI MARTEDÌ 18/06/2019, ORE 10:30 

 

Adozione del Piano particolareggiato di iniziativa privata – P.A. 0.067 a Santa Maria dell’Arzilla, 

Via Brigata Sassari, Comune di Pesaro. 

Committenti: Cecchi Paolina, Ciavarini Alba Maria, Vitali Amedeo e Provincia di Pesaro-Urbino. 

 

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

alla convocazione della Conferenza di Servizi del 18/06/2019, inviata tramite pec il 23/05/2019 

(riferimento Marche Multiservizi Prot. n. 6393 del 23/05/2019), si esprime parere favorevole 

all’adozione del Piano con le indicazioni elencate nei paragrafi che seguono. 

 

 

PREMESSA 

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

dovrà recepire tutte le indicazioni della presente fattibilità. 

2. 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”. 

3. Tutti gli oneri per le opere da realizzare restano a carico della Committenza. 

 

OPERE FOGNARIE ACQUE REFLUE 

1. Il collettore in progetto dovrà essere PVC DN250 SN8. 
2. La soluzione tecnica dovrà prevedere il recapito della fognatura pubblica in progetto a gravità nel 

pozzetto esistente lungo Via Brigata Sassari, facendo adottare l’impianto di sollevamento ai singoli 

lotti dove necessario. 

 

OPERE FOGNARIE ACQUE METEORICHE 

1. La scrivente non entra in merito al progetto relativo allo smaltimento delle acque meteoriche essendo 

la competenza dell’Amministrazione comunale. Non farà alcuna valutazione idraulica, non entrerà in 

merito agli standard costruttivi delle opere, non farà la supervisione dei lavori né gestirà la rete. 

 

OPERE IDRICHE 

1. La rete in progetto dovrà essere in ghisa DN100; in fase di progettazione esecutiva si deciderà se 

realizzare o meno i bracci posizionati lungo le strade di accesso ai lotti più alti. 

2. Ad ogni fine rete andrà previsto un idrante sottosuolo. 

3. L’esecuzione degli allacci d’utenza è di competenza di Marche Multiservizi 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. 
4. I collegamenti della rete in progetto a quella in esercizio saranno effettuati dal personale di Marche 

Multiservizi a spese della Committenza. 

5. La scrivente non garantisce pressioni e portate per l’antincendio. 

 

OPERE GAS 

1. La lottizzazione sarà servita in bassa pressione (BP). 
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2. La rete in progetto dovrà essere in acciaio rivestito in polietilene DN150; in fase di progettazione 

esecutiva si deciderà se realizzare o meno i bracci posizionati lungo le strade di accesso ai lotti più alti. 

3. 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. 

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

Multiservizi a spese della Committenza. 

 

OPERE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

1. L’impianto dovrà rispettare le seguenti normative e leggi: 
– 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 sue modifiche 

: Fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della 

circolazione stradale 

 

2. Nelle successive fasi progettuali oltre alle planimetrie di progetto, andrà presentata una relazione 

riguardante la classificazione energetica delle apparecchiature e dell’impianto (IPEA, IPEI). 

3. Andranno presentate le specifiche tecnico-costruttive di: pali, corpi illuminanti, cavidotti, basamenti, 

linee di alimentazione, ecc. 

4. Dovrà essere previsto l’impianto di messa a terra a protezione dai contatti indiretti: in accordo con 

l’Amministrazione Comunale si chiede 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 dovranno utilizzare corpi 

illuminanti e morsettiere a palo di classe I. 

5. Andranno eseguite le opportune verifiche sulla disposizione e sulla quantità di pali previsti; a tale 

proposito dovrà essere presentato il calcolo illuminotecnico delle singole aree in cui verranno installati 

i punti luce. 

6. Dovranno essere previsti corpi illuminanti con tecnologia a LED provvisti di autoriduzione di flusso 

luminoso con apposita apparecchiatura, per la riduzione dei consumi nelle ore notturne. 

7. Andranno verificati quantità e posizione dei quadri di alimentazione-comando; si dovrà prevedere un 

sistema di telecontrollo da remoto (segnalazione parametri di funzionamento e storico consumi, ecc.) 

del tipo utilizzato da Marche Multiservizi. 

8. Andranno previste le colonnine di derivazione nei cambi sezione o di derivazioni dalla dorsale 

principale. 

9. La rete in progetto dovrà essere collegata a quella esistente lungo Via Brigata Sassari. 

 

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

 

Riccardo Montesi 

Responsabile Servizio Coord. Sviluppo Territoriale 

Delegato 


