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COMUNE DI PESARO – SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

 

CONFERENZA DI SERVIZI DI GIOVEDÌ 23/07/2019, ORE 12:00 

 

Adozione del Programma operativo di riqualificazione urbana (PORU) – Ambito 02, area sita in Via 

Metauro, Comune di Pesaro. 

 

Soggetto proponente: Immobiliare Marfin Srl 

 

 

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. Il tratto misto PVC DN630 in progetto lungo Via Metauro dovrà essere esteso a monte fino al pozzetto 

esistente nell’incrocio con Via Esino. 

2. Alla fogna PVC DN630 andranno ricollegati tutti gli allacci (caditoie e d’utenza) che attualmente 

recapitano nella fogna esistente la quale andrà abbandonata. 

3. Per la fogna acque meteoriche ubicata sulla strada interna all’ambito di intervento la scrivente non 

effettuerà alcuna valutazione idraulica, non entrerà in merito agli standard costruttivi delle opere, non 

farà la supervisione dei lavori né gestirà la rete. 

4. Per la fogna mista in cemento DN1000 che attraversa l’area dovrà essere prevista una fascia di 

rispetto di adeguata larghezza per poter effettuare le manutenzioni ordinarie e/o straordinarie in 

modo agevole. 

 

OPERE IDRICHE 

1. La rete in progetto dovrà essere in ghisa DN100. 

2. Il tratto di rete interno all’area di intervento dovrà terminare poco dopo gli allacci d’utenza (ricalcando 

la lunghezza della condotta gas metano) e non essere esteso fino in fondo alla strada, come riportato 

nel progetto. 

3. I collegamenti della rete in progetto a quelle in esercizio saranno effettuati dal personale di Marche 

Multiservizi a spese del Soggetto proponente. 

4. Il vecchio allaccio a servizio dell’utenza Vitemper andrà dismesso prima dell’inizio dei lavori relativi 

all’area. Previa domanda, il distacco della presa sarà effettuato dalla scrivente con oneri a carico del 

richiedente. 

5. Gli allacci d’utenza saranno realizzati dalla scrivente a spese di chi ne farà richiesta. L’esatta posizione 

e diametro di ogni allaccio e l’ubicazione del relativo posto contatore verrà decisa sul posto dal 

personale Marche Multiservizi. 

6. 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. L’area sarà servita in bassa pressione (BP) con una condotta in acciaio rivestito in polietilene DN150 

che si collegherà alla rete in bassa pressione esistente in Via Metauro. 
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2. Il collegamento della rete in progetto a quella in esercizio sarà effettuato dal personale di Marche 

Multiservizi a spese del Soggetto proponente. 

3. Gli allacci d’utenza saranno realizzati dalla scrivente a spese di chi ne farà richiesta. L’esatta posizione 

e diametro di ogni allaccio e l’ubicazione del relativo posto contatore verrà decisa sul posto dal 

personale Marche Multiservizi (le posizioni degli allacci riportate nella planimetria progettuale sono 

indicative). 

4. Il vecchio allaccio a servizio dell’utenza Vitemper, e il relativo gruppo di riduzione industriale (GRI), 

andranno dismessi prima dell’inizio dei lavori relativi all’area. Previa domanda, il distacco della presa 

sarà effettuato dalla scrivente con oneri a carico del richiedente. 

5. All’interno dell’area di intervento, lungo il lato che si affaccia su Via Metauro (immediatamente dietro 

la recinzione della Vitemper), è in esercizio un gruppo di riduzione di pressione (Grf) gas metano a 

servizio della rete pubblica in bassa pressione. Detto Grf dovrà essere salvaguardato, mantenuto 

adiacente alla strada carrabile per poterci effettuare le manutenzioni in modo libero ed immediato con 

mezzi meccanici parcheggiati in prossimità. Se la sua attuale posizione non fosse compatibile con le 

destinazioni d’uso delle aree sulle quali insite, dovrà essere spostato nell’area che il progetto destina 

a verde pubblico con oneri a carico del Soggetto proponente. 

6. L’attuazione dell’intervento dovrebbe essere l’occasione per l’accatastamento dell’area di pertinenza 

del GRF con frazionamento a favore della società Aspes Spa, con la quale dovranno essere presi tutti 

gli accordi. 

 

OPERE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

1) Dovranno essere previsti corpi illuminanti con tecnologia led; 

2) Nelle successive fasi progettuali dovranno essere presentati elaborati grafici che contengano: 

a. una planimetria con la posizione dei punti luce, delle canalizzazioni con relative sezioni delle 

condotte e delle linee in esse contenute, i particolari costruttivi del basamento, dei pali e delle 

canalizzazioni 

b. il calcolo illuminotecnico delle varie tipologie di aree che si andranno ad illuminare (strade, 

parcheggi, giardini) una relazione riguardante la classificazione energetica delle apparecchiature e 

dell’impianto (IPEA, IPEI); 

c. le specifiche tecnico-costruttive di: pali, corpi illuminanti, cavidotti, basamenti, linee di 

alimentazione ecc.; 

d. gli schemi elettrici dei nuovi quadri di alimentazione-comando, da prevedere se non fosse possibile 

collegarsi all’impianto esistente; 

3) Si dovrà prevedere per l’accensione-spegnimento dell’impianto l’utilizzo dell’orologio astronomico. 

4) Per le derivazioni dalla dorsale principale o cambi sezione andranno previste delle colonnine di 

derivazione. 

5) Inoltre, 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 (con messa a terra). 

Ciò premesso, si dovranno utilizzare corpi illuminanti e morsettiere a palo di classe I. 

6) Per uniformare la tipologia dei corpi illuminanti installati sul territorio del Comune di Pesaro, sarebbe 

opportuno prevedere plafoniere marca IGuzzini, modello Quid, o similari, per lo stradale e piste 

ciclabili, e marca AEC, modello Ecorays o Italo 1, per arredo urbano e aree verdi-attrezzate e piste 

ciclabili, o similari. 

7) L’impianto di illuminazione pubblica 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 
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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. 
 

 

Modalità di realizzazione delle linee di alimentazione 

- Linee di alimentazione realizzate con corde butile unipolare FG16R 06/1kV o cavo multiplo FG160R 

06/1kV a quattro conduttori. 

- 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 dovranno utilizzare corpi illuminanti e morsettiere 

a palo di classe I. 

 

Modalità di realizzazione dei cavidotti 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 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. 
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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, nelle successive fasi progettuali si concorderanno gli elaborati 

da presentare e le opere da realizzare. 

 

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 in progetto 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 


