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Oggetto: “Lavori di realizzazione di un polo scolastico innovativo 0-6 anni nel Comune di Terre 

Roveresche, Municipio di Piagge” Cup_F98E180000100002 

 

Parere gestore Servizio idrico integrato e Servizio gas metano 

 

In riferimento alla Vostra richiesta arrivata via pec il 05/06/2019 (riferimento Marche Multiservizi Prot. n. 

7010 del 05/06/2019), si esprime la fattibilità tecnica all’intervento subordinato ai contenuti espressi nei 

relativi paragrafi. 

 

SERVIZIO IDRICO 

1. Il progetto prevede la fornitura idrica da Via Palazzo dove è in esercizio una condotta con diametro 

esiguo. Nelle successive fasi progettuali si verificherà la possibilità di servire l’edificio scolastico dalla 

condotta di maggior dimetro esistente lungo Via Guido Rossa o sarà necessario prevedere il 

potenziamento di quella esistente lungo Via Palazzo fino alla distribuzione principale di Via Roma; 

2. l’allaccio d’utenza sarà realizzato a tempo opportuno dalla Scrivente a spese di chi ne farà richiesta. 

L’esatta posizione e diametro dell’allaccio e l’ubicazione del relativo posto contatore verrà decisa sul 

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

planimetria progettuale “Sistemazioni esterne impianti tecnologici” è indicativa); 

3. 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. 

 

SERVIZIO GAS METANO 

1. Il progetto prevede una fornitura gas metano in bassa pressione con allaccio alla rete di Via Palazzo. 

Quando saranno note le necessità di consumo del plesso scolastico, si verificherà in alternativa la 

possibilità di fornitura da Via Guido Rossa, ove sono presenti reti in grado di fornire portate maggiori 

rispetto a quella di Via Palazzo; 

2. l’allaccio d’utenza sarà realizzato a tempo opportuno dalla Scrivente a spese di chi ne farà richiesta. 

L’esatta posizione e diametro dell’allaccio e l’ubicazione del relativo posto contatore verrà decisa sul 

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

planimetria progettuale “Sistemazioni esterne impianti tecnologici” è indicativa); 

3. ai sensi del D.P.R. 151/2011 e della Delibera 40/2014/R/gas e s.m., l’attivazione dell’impiantistica 

post contatore è successiva al parere favorevole dalla Scrivente. 
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SERVIZIO FOGNATURE 

 

Scarico in pubblica fognatura 

1. Come noto, l’impiantistica fognaria e depurativa a servizio dell’abitato di Piagge capoluogo risulta 

deficitaria. In particolare, l’impianto di trattamento delle acque reflue è vetusto e al massimo delle sue 

capacità depurative e idrauliche, inficiate anche dalle acque meteoriche che ivi recapitano tramite la 

rete fognaria mista; inadeguato a ricevere nuovi scarichi fognari. 

2. Il Programma degli interventi Aato relativo al quadriennio 2018-2021 (Delibera n. 13 del 11/10/2018) 

prevede delle somme di investimento per la realizzazione di un nuovo depuratore a servizio 

dell’abitato di Piagge capoluogo con parte del finanziamento pianificato oltre il 2021. 

3. Ciò premesso, le tempistiche di realizzazione del polo scolastico dovranno essere compatibili con 

quelle di attuazione e messa in esercizio del sopra citato nuovo impianto di depurazione. 

4. L’alternativa è adottare sistemi di depurazione e scarico alternativi tra quelli previsti dalle normative in 

vigore che rimarranno di proprietà e gestione “privata”. 

5. Inoltre, per le acque meteoriche andrà verificata la possibilità tecnica ed economica di un recapito 

diverso dalle reti fognarie collegate all’impianto di depurazione. 

 

Rete fognaria interna al comparto 

In merito al parere di allaccio alla pubblica fognatura (pratica 8/19), si segnala che il progetto dovrà 

prevedere: 

• la corretta indicazione dell’utilizzo di vasche Imhoff, che dovranno essere adeguatamente areate, in 

sostituzione delle fosse biologiche nella legenda dello “Schema Fognario”; 

• una completa corrispondenza tra la simbologia utilizzata nella rappresentazione planimetrica dello 

schema fognario e la corrispettiva legenda; 

• le condotte per acque reflue con diametro ≥ 140 mm., pendenza ≥ 1% e continue anche all’interno dei 

pozzetti di ispezione; 

• la ricevuta del versamento, di Euro 103,29 per spese di istruttoria pratica (indicando nella causale il n. 

di P.IVA dell’esecutore), sul conto corrente postale n. 22969638 intestato a Marche Multiservizi Spa. 

 

--- o --- 

 

La Scrivente rilascerà il parere definitivo di competenza alla presentazione del progetto esecutivo una 

volta risolte le criticità fognarie e depurative sopra indicate. 

 

 

Distinti saluti. 

 

 

Ing. Simona Francolini 

Direttore Funzione Reti 

 

Firmato digitalmente 


