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info@gruppomarchemultiservizi.it 

 

 

Sigla FR/ING/CST/LV/AF Provincia di Pesaro e Urbino 

Data 09/10/2019 Servizio 6: Pianificazione Territoriale, 

 Urbanistica, Edilizia, Istruzione scolastica,  

Prot. n. 12441 Gestione Riserva naturale statale “Gola del Furlo” 

Pec: provincia.pesarourbino@legalmail.it 

 

c/a Responsabile P.O. 6.3 

Primavera Ing. Mario 

 

 

e p.c. Comune di Colli al Metauro 

Pec: comune.collialmetauro@pecitaly.it 

 

c/a Responsabile Servizio Urbanistica 

Ragaini Geom. Alberto 

 

 

 

 

 

Oggetto: Comune di Colli al Metauro. Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. Variante 

parziale al PRG dell’ex Comune di Montemaggiore al Metauro relativa al potenziamento 

del parcheggio pubblico della zona sportiva di Villanova e alla riperimetrazione in riduzione di un 

comparto edificatorio. 

 

Parere gestore Servizio idrico integrato. 

 

 

In riferimento all’oggetto e facendo seguito alla Vostra pec dello 02/08/2019 (riferimento Marche 

Multiservizi Prot. n. 10037 dello 08/08/2019), premesso che: 

 

- la variante parziale al PRG vigente consiste nella trasformazione di un’area a destinazione urbanistica 

“C1” (zona di espansione) in area B** (zona di completamento) e nella riperimetrazione di un comparto 

edificatorio, al fine di scorporare un tratto di strada già realizzata per l’acquisizione della stessa da parte 

dell’Amministrazione comunale; 

- è interesse dell’Amministrazione comunale agevolare la sopracitata variante perché la parte destinata a 

parcheggi andrà in soccorso alle esigenze dei fruitori degli esistenti impianti sportivi che si affacciano su 

Via Cerbara; 

- come emerso nell’incontro tecnico del 15/01/2019 tra la scrivente e l’Amministrazione comunale, 

preliminare all’avvio dell’iter relativo alla variante urbanistica in esame, è volontà dell’Amministrazione 

comunale, in accordo con la scrivente, promuovere un adeguato studio delle infrastrutture esistenti al 

fine di adeguarle con tempi sincroni alle nuove edificazioni; 

 

si esprime parere favorevole alla variante in oggetto indicando allo stesso tempo, anche ai fini della 

verifica di assoggettabilità a VAS, le opere acquedottistiche e fognarie da realizzare per servire l’area, già 

indicate dalla scrivente all’Amministrazione comunale nell’incontro tecnico del 15/01/2019 
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Opere fognarie 

L’area dovrà dotarsi di un’impiantistica fognaria di tipologia separata e potrà recapitare, previa verifica 

idraulica, nella fogna mista esistente lungo Via Papa Giovanni XXIII. Il comparto dovrà adottare tutti gli 

accorgimenti per ridurre gli apporti di pioggia in fognatura. 

 

Opere idriche 

L’area sarà servita dalla condotta distributrice esistente lungo Via Cerbara. 

 

Richiamando il parere già espresso dalla scrivente il 13/05/2008 con Prot. n. 7036, nelle successive fasi 

progettuali si quantificheranno le opere a carico dell’area relative all’ampliamento del serbatoio 

d’accumulo idrico. 

 

--- o --- 

 

Restano a carico dell’area tutti gli oneri per la realizzazione delle opere indicate nel presente parere. 

 

Ai fini del procedimento in oggetto si specifica che tutte le reti tecnologiche eventualmente da realizzare 

avranno sviluppo sotterraneo mentre l’ampliamento del serbatoio avrà sviluppo seminterrato. 

 

Nulla si rileva in merito alla variante PRG relativa alla riperimetrazione in riduzione del comparto 

edificatorio ubicato in fondo a Via Dante Alighieri. 

 

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

 

 

Ing. Simona Francolini 

Direttore Funzione Reti 

 

Firmato digitalmente 


