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COMUNE DI PESARO – SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

 

CONFERENZA DI SERVIZI DI GIOVEDÌ 23/07/2019, ORE 15:00 

 

Adozione del Programma operativo di riqualificazione urbana (PORU) – Ambito 06, area sita in Via 

Guidi, Comune di Pesaro. 

 

Soggetto proponente: Associazione o Congregazione del Terz’Ordine delle Sorelle Francescane della 

Carità di Pesaro - Provincia Picena dei Frati Minori Cappuccini di Ancona. 

 

 

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

alla convocazione della Conferenza di Servizi del giorno 23/07/2019, inviata tramite pec il 04/07/2019 

(riferimento Marche Multiservizi Prot. n. 8426 del 04/07/2019), la scrivente esprime parere favorevole 

all’intervento con le indicazioni che seguono 

 

OPERE FOGNARIE 

1. Come evidenziato nel progetto, le acque nere dell’edificio verranno scaricate in pubblica fognatura 

utilizzando l’attuale allaccio fognario. Non è prevista quindi la realizzazione di alcuna opera di 

urbanizzazione. 

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

dell’Amministrazione comunale; non dovranno in alcun caso essere recapitate nei collettori fognari 

pubblici acque nere esistenti nell’intorno dell’edificio. 

3. Per la fognatura privata dell’edificio, ai sensi del D. Lgs. 152/06, dovrà essere ottenuto il parere 

preventivo allo scarico in pubblica fognatura presentando apposita modulistica all’Ufficio Gestione 

Pratiche Fognatura della scrivente (0721 6991). 

 

OPERE IDRICHE 

1. Il progetto prevede di servire l’edificio dall’allaccio d’utenza esistente e la realizzazione di una nuova 

nicchia posto contatori di dimensioni adeguate alle nuove esigenze. Al momento della richiesta di 

fornitura si valuterà in modo puntuale se è possibile riutilizzare l’allaccio esistente o è necessario uno 

nuovo, perché quello vecchio è vetusto o di diametro non compatibile con le portate richieste. Il 

nuovo allaccio sarà realizzato dalla scrivente a spese di chi ne farà richiesta. La sua esatta posizione e 

diametro e l’ubicazione della relativa nicchia posto contatori verranno decisi sul posto dal personale 

Marche Multiservizi (la posizione della nicchia posto contatore riportata nella planimetria progettuale 

n. 06 è indicativa). 

2. La scrivente non garantisce pressioni e portate per l’antincendio ma, se necessario, fornirà, a spese 

dei richiedenti, un allaccio dedicato dall’acquedotto con le prescrizioni impartite in sede di 

preventivazione e il rilascio della dichiarazione secondo la norma UNI 10779, appendice A.1.4. 

 

OPERE GAS METANO 
1. Il progetto prevede di servire l’edificio dalla condotta esistente in bassa pressione (BP) lungo Via 

Guidi. Il nuovo allaccio sarà realizzato dalla scrivente a spese di chi ne farà richiesta. La sua esatta 

posizione e diametro e l’ubicazione della relativa nicchia posto contatori verranno decisi sul posto dal 

personale Marche Multiservizi (la posizione della nicchia posto contatore riportata nella planimetria 

progettuale n. 06 è indicativa). 
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2. Il vecchio allaccio d’utenza ubicato lungo Viale Donato Bramante andrà dismesso prima dell’inizio dei 

lavori di ristrutturazione e sistemazione arale del lotto. Previa domanda, il distacco della presa sarà 

effettuato dalla scrivente con oneri a carico del richiedente. 

 

OPERE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

1. Non sono previste opere di pubblica illuminazione nell’ambito di intervento di Via Guidi. 

 

OPERE DI DOTAZIONE AGGIUNTIVA 

Le opere di dotazione aggiuntiva interessano porzioni di strade sulle quali insistono sottoservizi gestiti 

dalla scrivente. Nelle successive fasi progettuali si verificherà se la loro posizione è compatibile con la 

nuova architettura stradale e se le operazioni di scavo interferiscono o meno con le condotte. Eventuali 

spostamenti delle reti saranno realizzati dalla scrivente con oneri a carico del Soggetto proponente. 

 

Relativamente alla pubblica illuminazione, le opere di dotazione aggiuntiva a carico del Soggetto 

proponente si sovrappongono al progetto più generale di riqualificazione della pubblica illuminazione di 

tutto Viale Marconi i cui lavori, curati dalla scrivente, sono in fase di aggiudicazione. 

Si chiede all’Amministrazione comunale di coordinare le tempistiche di realizzazione delle opere di 

pubblica illuminazione a carico del Soggetto proponente con quelle a cura della scrivente. 

 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS 

Ai fini della verifica di assoggettabilità a vas del Poru, si specifica che tutte le opere idriche, fognarie, gas 

metano e cavidotti della pubblica illuminazione eventualmente da realizzare avranno sviluppo 

sotterraneo; insistono fuori terra solo le palificazioni della pubblica illuminazione. 

 

 

--- o --- 

 

Il parere definitivo verrà rilasciato dalla scrivente alla presentazione del progetto esecutivo. 

Tutti i costi restano a carico del Soggetto proponente. 

 

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

 

 

Lamberto Valentini 

Responsabile Servizio Coord. Sviluppo Territoriale 

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

alla convocazione della Conferenza di Servizi del giorno 23/07/2019, inviata tramite pec il 04/07/2019 

(riferimento Marche Multiservizi Prot. n. 8426 del 04/07/2019), la scrivente esprime parere favorevole 

all’intervento con le indicazioni che seguono 

 

OPERE FOGNARIE 

1. Come evidenziato nel progetto, le acque nere dell’edificio verranno scaricate in pubblica fognatura 

utilizzando l’attuale allaccio fognario. Non è prevista quindi la realizzazione di alcuna opera di 

urbanizzazione. 

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

dell’Amministrazione comunale; non dovranno in alcun caso essere recapitate nei collettori fognari 

pubblici acque nere esistenti nell’intorno dell’edificio. 
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1. Il progetto prevede di servire l’edificio dall’allaccio d’utenza esistente e la realizzazione di una nuova 
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nuovo allaccio sarà realizzato dalla scrivente a spese di chi ne farà richiesta. La sua esatta posizione e 
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Marche Multiservizi (la posizione della nicchia posto contatore riportata nella planimetria progettuale 
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1. Il progetto prevede di servire l’edificio dalla condotta esistente in bassa pressione (BP) lungo Via 
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2. Il vecchio allaccio d’utenza ubicato lungo Viale Donato Bramante andrà dismesso prima dell’inizio dei 

lavori di ristrutturazione e sistemazione arale del lotto. Previa domanda, il distacco della presa sarà 

effettuato dalla scrivente con oneri a carico del richiedente. 

 

OPERE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

1. Non sono previste opere di pubblica illuminazione nell’ambito di intervento di Via Guidi. 

 

OPERE DI DOTAZIONE AGGIUNTIVA 

Le opere di dotazione aggiuntiva interessano porzioni di strade sulle quali insistono sottoservizi gestiti 

dalla scrivente. Nelle successive fasi progettuali si verificherà se la loro posizione è compatibile con la 

nuova architettura stradale e se le operazioni di scavo interferiscono o meno con le condotte. Eventuali 

spostamenti delle reti saranno realizzati dalla scrivente con oneri a carico del Soggetto proponente. 

 

Relativamente alla pubblica illuminazione, le opere di dotazione aggiuntiva a carico del Soggetto 

proponente si sovrappongono al progetto più generale di riqualificazione della pubblica illuminazione di 

tutto Viale Marconi i cui lavori, curati dalla scrivente, sono in fase di aggiudicazione. 

Si chiede all’Amministrazione comunale di coordinare le tempistiche di realizzazione delle opere di 

pubblica illuminazione a carico del Soggetto proponente con quelle a cura della scrivente. 

 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS 

Ai fini della verifica di assoggettabilità a vas del Poru, si specifica che tutte le opere idriche, fognarie, gas 

metano e cavidotti della pubblica illuminazione eventualmente da realizzare avranno sviluppo 

sotterraneo; insistono fuori terra solo le palificazioni della pubblica illuminazione. 

 

 

--- o --- 

 

Il parere definitivo verrà rilasciato dalla scrivente alla presentazione del progetto esecutivo. 

Tutti i costi restano a carico del Soggetto proponente. 

 

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

 

 

Lamberto Valentini 

Responsabile Servizio Coord. Sviluppo Territoriale 

Delegato 


