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Sigla FR/ING Egr. 
Data 25/07/2019 Arch. Antonella Celeschi 
Prot. n. 9310 c/o sig. Stefano Leoni 
  Via Porta Celle, 60 
 61049 Urbania (PU) 

 Pec: stefano.leoni1965@pec.agritel.it 
 
 Al Comune di Urbania 
 Piazza della Libertà, 1 
 61049 Urbania (PU) 
 Pec: comune.urbania@emarche.it 
 
 Alla Provincia di Pesaro e Urbino 
 Servizio 3 Amministrativo – Ambiente – 
 Trasporto privato 
 Viale Gramsci, 4 
 61121 Pesaro 
 Pec: provincia.pesarourbino@legalmail.it 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Progetto per la realizzazione di un centro sportivo in Via Santa Maria del 

Piano, località La Cantinaccia, Comune di Urbania - Parere per l’allaccio 
(domestiche ed assimilabili) e per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico (assimilabili) 
in pubblica fognatura di acque reflue provenienti da attività produttive, ai sensi del D. 
Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e del P.T.A. del 26/02/2010 e s.m.i. 

Ditta: Leoni Stefano. 
Attività: Centro Sportivo (ristorante e piscina). 
Pratica: 7/19 (allaccio) – 2/19 (autorizzazione). 
 

In riferimento alla richiesta di parere in oggetto pervenuta in data 19/06/2019 acquisita agli 
atti nostro prot. n° 7632, presentata dal Sig. Leoni Stefano in qualità di proprietario dell’area sita in 
Via Santa Maria del Piano località Cantinaccia nel Comune di Urbania dove verrà realizzato un 
Centro Sportivo con ristorante e piscina; 

visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 parte terza Sezione seconda e s.m.i.; 
viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque 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 e s.m.i. 

visto il Regolamento di Fognatura vigente; 
considerato che l’art. 28 delle succitate NTA prevede: 

 al comma 5 che “…sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell’art. 101 comma 
7 lettera e) del D. Lgs n. 152/2006, le acque reflue, aventi caratteristiche qualitative 
equivalenti alle domestiche, che presentano un carico organico biodegradabile inferiore a 50 
abitanti equivalenti – parametro calcolato secondo la media dei giorni di attività 
autocertificata ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, e provenienti da: …g) 
ristoranti, mense e attività simili in genere…”; 

 al comma 6 che “Sono assimilate alle acque reflue domestiche… …le acque reflue delle 
piscine, disciplinate dalla DGRM n. 874 del 24/07/2006…”; 
vista la documentazione presentata dalla ditta, da cui risultano soddisfatti i requisiti di 

assimilabilità alle acque reflue domestiche; 
considerato che tale attività scarica in fognatura acque provenienti da attività di Centro 

Sportivo (ristorante e piscina). 
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Viste anche le normative vigenti in materia di smaltimento acque reflue assimilate alle domestiche 
si esprime il seguente parere: 
 
PARERE FAVOREVOLE ALL’ALLACCIO ALLA FOGNATURA COMUNALE DELLE ACQUE REFLUE 
(DOMESTICHE E ASSIMILABILI) CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI: 
 
 dovrà essere richiesta l'autorizzazione alla rottura stradale al competente ufficio comunale; 
 le tubazioni delle acque reflue domestiche dovranno avere un diametro non inferiore a 140 

mm e dovranno essere continue anche all’interno dei pozzetti di ispezione; 
 il rilascio dell’attivazione dello scarico è subordinato alla verifica di conformità delle opere di 

fognatura privata; 
 prima della chiusura degli scavi dovrà essere richiesto a Marche Multiservizi Spa il 

sopralluogo per la verifica dei lavori di allaccio; 
 si fa presente che le acque bianche non rientrano nella gestione del S.I.I. e non sono di 

competenza di questa Società, pertanto si rilascia parere favorevole solo in merito 
all’idoneità del recapito. 

 Prima dell’attivazione dello scarico il Responsabile dovrà ottenere l’autorizzazione (A.U.A.) o 
applicare le procedure di comunicazione/dichiarazione previsti dalle N.T.A. del P.T.A. della 
Regione Marche e s.m.i. e dal D.Lgs. 222/16. 

 
PARERE FAVOREVOLE AL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE 
REFLUE ASSIMILABILI AL DOMESTICO (RISTORANTE E PISCINA) IN PUBBLICA 
FOGNATURA CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI: 
 
 La Ditta dovrà aver ottenuto il verbale di conformità di allaccio alla rete di fognatura 

pubblica. 
 Lo svuotamento della piscina dovrà essere diluito nel periodo minimo di 24 ore. 
 La pulizia del pozzetto condensagrassi (per gli scarichi assimilabili) dovrà avvenire almeno 

una volta l’anno, la ditta specializzata che effettuerà la manutenzione, dovrà rilasciare 
documentazione contenente tutti gli elementi necessari al riscontro dell’operazione che il 
titolare dello scarico dovrà conservare per ogni possibile controllo. 

 Marche Multiservizi Spa potrà, ogni qualvolta ritenuto necessario per avaria all’impianto di 
depurazione di Urbania Santa Maria del Piano, per rottura delle linee o condotte fognarie 
ecc., far sospendere lo scarico sulla pubblica fognatura senza che la Ditta possa vantare 
compensi od indennizzi di sorta per interruzioni dei cicli produttivi. 

 Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità 
e/o quantità dello scarico dovrà essere preventivamente autorizzata. 

 Dovrà essere data comunicazione immediata all’Autorità Competente e a Marche Multiservizi 
Spa di guasti agli impianti privati o di altri fatti o situazioni che potranno costituire occasione 
di pericolo per la salute pubblica, per le reti di fognatura pubblica e per l’impianto pubblico di 
depurazione di Santa Maria del Piano, e/o per l’ambiente. 

 Resta l’obbligo di comunicare al gestore della pubblica fognatura le seguenti variazioni 
relative allo scarico in questione: 
1. Variazione intestazione Ditta; 
2. Variazione della qualità dello scarico; 
3. Variazione della quantità dello scarico; 

 Ove la Ditta intenda ampliarsi, ristrutturarsi o trasferirsi in altro luogo dovrà richiedere una 
nuova autorizzazione allo scarico. 

 Resta inoltre inteso che: 
1. gli Enti preposti ed il personale tecnico di questa Società sono autorizzati ad effettuare i 

controlli per la verifica di quanto dichiarato ai sensi dell’art. 128 del D. Lgs. n. 152/06; 
2. l’inosservanza delle prescrizioni sopra riportate comporta l’adozione dei provvedimenti di 

cui all’art. 130 del D. Lgs n. 152/06, nonché l’applicazione delle sanzioni specificate dal 
Titolo V della Parte Terza Sezione Seconda del D. Lgs n. 152/06; 
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3. il presente parere si intende rilasciato per quanto di competenza della scrivente: 
o senza pregiudizio di terzi, verso i quali il soggetto si assume ogni responsabilità; 
o sotto l’osservanza di tutte le leggi ed i regolamenti in vigore, anche se non 

espressamente richiamati nel presente atto; 
o fatti salvi altri pareri, nulla osta, autorizzazioni di competenza di altri Servizi di 

questa Società o di altri Enti. 
 
Il presente parere è rilasciato per gli usi consentiti dalla legge. 
Il presente parere DECADE qualora non permangano le condizioni per le quali è stato rilasciato, con 
particolare riferimento alla quantità ed alla qualità dello scarico dichiarati. 
 
Il presente parere si intende rilasciato fatti salvi i diritti di terzi, verso i quali gli interessati si 
assumono ogni responsabilità. 
 

 

VARIANTE LAVORI PREVISTI DAL TITOLO UNICO N. 58 DEL 21.06.2011 

Gli elaborati progettuali ora presentati presentano una proposta esecutiva in variante rispetto a 

quella oggetto dei pareri propedeutici al Titolo Unico, rilasciati da Marche Multiservizi (Prot. n. 
17412 del 03/11/2009, Prot. n. 19713 del 11/12/2009, Prot. n. 11135 del 13/07/2010). 

Inoltre, alcune prescrizioni in essi contenuti, ribaditi nella comunicazione con Prot. n. 11035 del 

02/08/2016 rilasciata dalla scrivente in occasione del provvedimento di proroga di fine lavori, sono 

decadute. 

In particolare: 

 

Interferenze sottoservizi 

Come riportato nella Tavola n. 2 ora presentata, e come segnalato sul posto dal personale della 

scrivente, i tracciati della distribuzione idrica Pead DN110 e dell’adduzione idrica “ex Consorzio 

Nerone” sono esterni all’ambito di intervento per cui l’eventualità di spostarle, come prescritto nei 

pareri espressi da Marche Multiservizi per il rilascio del Titolo Unico, è decaduta. 

 

Relativamente alle due condotte gas metano ubicate lungo il lato dell’intervento che si affaccia sulla 

Strada Statale n. 73 bis “Bocca Trabaria”, ora ubicate in un’area destinata a verde, come 

specificato nella relazione ora presentata, nel caso si “provveda a realizzare la recinzione del lotto, 

sarà sua premura (della Proprietà) lasciare esterna a questa una fascia di mt 5 che permetta al 
gestore del servizio Metano di accedere alle condotte che ricadono nella sua proprietà”. 

 

Fornitura idrica 

Nel progetto redatto per l’ottenimento del Titolo Unico, le necessità idriche venivano interamente 

soddisfatte tramite fornitura autonoma (pozzo privato). Ora, per le esigenze dello spazio ristoro è 

richiesta la fornitura idrica dal pubblico acquedotto mentre per gli altri servizi (piscine, spogliatoi, 

ecc.) continueranno a fare riferimento alle risorse ed agli accumuli propri. 

 

Per la fornitura idrica richiesta, si prescrive quanto segue: 

- la fornitura dovrà servire solo il locale “ristoro”; 

- la fornitura non dovrà in alcun caso servire la piscina e le necessità idriche ad essa collegate; 
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- l’esatta posizione dell’allaccio d’utenza e della nicchia posto contatore sarà decisa dal personale di 

Marche Multiservizi durante il sopralluogo preliminare per il rilascio del preventivo di spesa 

all’allaccio. 

 

Prelievi pozzo privato 

La quantità d’acqua prelevata dal pozzo privato e immessa in pubblica fognatura deve essere 
misurata con idoneo contatore e denunciata a Marche Multiservizi che invierà la bolletta riferita al 

servizio di pubblica fognatura e depurazione. 

 

--- o --- 

 

Per eventuali chiarimenti sul presente parere è possibile contattare l’Ufficio Gestione Pratiche 

Fognature allo 0721 699254. 

 

 

Distinti saluti. 

 

 

Ing. Simona Francolini 

Direttore Funzione Reti 

Originale firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

Allegati: copia progetti scarichi fognari. 


