
 

P.P. U.M.I. 8.7.1_Via Solferino_Carnaroli_2

Pagina 1 di 1

Marche Multiservizi S.p.A. 

Via dei Canonici 144, 61122 Pesaro 
C.F./P.IVA/Reg. Imprese PU 02059030417 
Cap Soc. Euro 16.388.535 i.v. 

 

tel. 0721 6991 - fax 0721 699300 
www.gruppomarchemultiservizi.it 
info@gruppomarchemultiservizi.it 

 

COMUNE DI PESARO – SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

 

CONFERENZA DI SERVIZI DI GIOVEDÌ 05/09/2019, ORE 11:00 

 

 

Adozione Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica, P.N. 8.7 – Via Solferino - UMI 8.7.1, in 

variante non sostanziale al PRG vigente. 

 

 

 

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

alla convocazione della Conferenza di Servizi che si terrà il 05/09/2019, inviata tramite pec il 12/08/2019 

(riferimento Marche Multiservizi Prot. n. 10337 del 12/08/2019), si esprime parere favorevole 

all’adozione della variante in esame richiamando il parere principale espresso della scrivente il 

03/11/2015 con Prot. n. 15514 di cui questo progetto in linea generale ne recepisce i contenuti. 

 

Le opere della UMI 8.7.1 dovranno innestarsi ed integrarsi con quelle dell’adiacente area Poru Ambito 01 

(ex UMI 8.7.2) per la quale la scrivente ha espresso un parere il 23/07/2019 nella Conferenza dei Servizi 

indetta per l’adozione del Poru. L’architettura del Poru prevede la realizzazione di una strada di 

collegamento tra Via Giolitti e Via Labriola con possibilità di prevederci dei sottoservizi utili anche alla 

presente UMI. 

 

Nel caso che i futuri progetti prevedano il collegamento dell’edifico del comparto D1a/1 con l’attuale 

Centro Commerciale "Miralfiore”, con conseguente chiusura di Via Lupieri nel tratto stradale antistante 

l’attuale entrata al centro commerciale, o se il collegamento tra i parcheggi sotterranei dei due edifici non 

sia compatibile con la presenza di sottoservizi lungo Via Lupieri, sarà necessario ripensare profondamente 

l’architettura delle reti ora prevista, in particolare per i servizi gas e acqua. 

 

Nelle successive fasi progettuali, quando saranno note le necessità di consumo dei vari comparti, e 

premesso che i volumi edificatori più consistenti sono relativi al comparto D1a (D1a/1 commerciale e 

D1a/2 residenziale), la scrivente: 

- indicherà in modo puntuale tutti gli estendimenti e i potenziamenti necessari per servire le aree, i 

materiali e diametri delle reti e la loro esatta ubicazione; 

- concerterà con l’Amministrazione comunale gli stralci funzionali per l’attivazione del comparto D1a/1 e 

le opere a suo carico. 

 

 

Tutti costi restano a carico delle Ditte Proprietarie. 

 

 

Andrea Fabbri 
Servizio Coord. Sviluppo Territoriale 

Delegato 
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