
 

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL METAURO 
Conferenza dei Servizi di Lunedì 22/07/19 alle ore 10:00 

 
SUAP - Pratica n° 2019/124/E031/CM 
 
OGGETTO: Parere preventivo relativo al progetto per la costruzione di una struttura socio-

assistenziale per attività con persone diversamente abili ed anziani con conseguente 
cambio di destinazione d’uso dell’area da zona “E” a zona “M”.  

 Ditta: ANFFAS ONLUS. 
 Allaccio fognatura Pratica 7/19 
 Conferenza di servizi. 
 
VARIANTE PRG LOTTO ANFFAS 

Si esprime parere favorevole alla variante urbanistica relativa al lotto Anffas, di superficie pari a 

3.800 mq (denominato stralcio 1.1 nel progetto generale contenuto nella Tavola n. 0), che prevede 

la trasformazione da Zona E “Agricola” a Zona M1 “Attrezzature Sociali e Collettive”. 

Non sono previste opere di urbanizzazione relative ai servizi gestiti dalla scrivente ma la 

realizzazione di allacci d’utenza idrico e fognario acque reflue alle reti esistenti lungo Via 

Carbonara. Le acque meteoriche non verranno recapitate in pubblica fognatura ma disperse nel 

sottosuolo. 

La soluzione di recapitare i reflui alla fogna mista esistente lungo Via Carbonara è da ritenersi 

transitoria. L’allaccio ora previsto andrà collegato alla rete fognaria nera realizzata dall’antistante 

area di espansione C1 “Ditta Gaggiottini Gianfranco” quando questa verrà attivata e acquisita 

patrimonialmente dalla pubblica amministrazione. 

Per la fornitura idrica, a tempo opportuno dovrà essere inoltrata alla scrivente la richiesta di 

allaccio il quale verrà realizzato previo pagamento del preventivo di spesa che verrà inviato a chi 

avrà inoltrato la domanda. Per informazioni chiamare lo 0721 6991 o visitare il sito 

www.gruppomarchemultiservizi.it. 

 

PROGETTO GENERALE 

Come già sopra citato, il lotto oggetto di intervento (Stralcio 1.1) si inserisce in un progetto 

“Sociale e Collettivo” più ampio che verrà realizzato a stralci e interesserà complessivamente una 

superficie di 25.000 mq. 

Si informa l’Amministrazione comunale che l’attivazione degli stralci successivi a quello in esame 

sarà possibile solo dopo il potenziamento di reti e impianti esistenti a servizio dell’abitato di 

Villanova, non più adeguati a sostenere altri carichi urbani. 

A tal fine la scrivente resta a disposizione per definire un piano degli interventi e i relativi impegni 

di spesa, da concordare con l’Aato, a cui vincolare l’attivazione degli Stralci successivi a quello in 

esame. 

 
PARERE ALLACCIO FOGNATURA 

Si esprime parere favorevole con le prescrizioni di seguito elencate: 

• tutte le acque dei bagni devono essere trattate in vasca imhoff; 

• lo scarico delle acque del lavandino esterno deve essere trattato in un pozzetto 

condensagrassi; 

• deve essere richiesta l'autorizzazione alla rottura stradale al competente ufficio comunale; 

• il nuovo allaccio deve essere realizzato sulla sommità del collettore fognario. La condotta deve 

essere liberata da eventuali materiali caduti in seguito ai lavori, che comprometterebbero il 



 

regolare deflusso. Il collegamento dell'allaccio al collettore deve essere ben sigillato in modo 

da garantire la perfetta tenuta idraulica. Tali operazioni devono avvenire sotto il controllo di 

personale di questa Società, che deve essere informato in anticipo dell’inizio dei lavori; 

• il rilascio dell’attivazione dello scarico è subordinato alla verifica di conformità delle opere di 

fognatura privata; 

• sono autorizzate le sole fognature nere (domestiche); eventuali acque derivanti dal ciclo 

produttivo potranno essere autorizzate solo se sussisteranno i presupposti e le condizioni 

previste dal D. Lgs. 152/06 e dal P.T.A. approvato con D.A.C.R. Marche 145 del 26/01/2010, 

pubblicato con il supplemento n° 1 al B.U.R. n. 20 del 26/02/2010; 

• per lo scarico delle acque meteoriche che non recano in Pubblica Fognatura, occorre richiedere 

apposita autorizzazione all’Ente competente; 

• prima della chiusura degli scavi dovrà essere richiesto a Marche Multiservizi Spa il sopralluogo 

per il rilascio del Permesso di Attivazione dello scarico; 

 

Il presente parere si intende rilasciato fatti salvi i diritti di terzi, verso i quali gli interessati si 

assumono ogni responsabilità; 

 


