
 
D6a_Via Mazzini_Podrini_1

Pagina 1 di 2

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 

 

 

Sigla FR/ING/CST/LV/AF Comune di Urbania 

Data 19/12/2019 Pec: comune.urbania@emarche.it 

  

Prot. n. 16060 c/a Ufficio Urbanistica 

Storoni Arch. Luca 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Progetto sottoservizi del Piano di Lottizzazione D6a - Comparto 1 in Via Mazzini nel 

Comune di Urbania. Zona per attrezzature commerciali e direzionali (con residenza). 

Committenti: Ferramenta Campana di Campana Michele e C: Snc e Immobiliare “La Casina” Srl 

 

Parere gestore Servizio idrico integrato e Servizio gas metano. 

 

 

In riferimento all’oggetto e facendo seguito alla Vostra richiesta di parere con Prot. n. 9654 del 

04/09/2019 (riferimento Marche Multiservizi Prot. n. 11034 del 05/09/2019), si rilascia la fattibilità 

tecnica all’intervento con le prescrizioni che seguono. 

 

FORNITURA IDRICA 

Il tratto di rete esistente lungo Via Mazzini antistante il Comparto 1 è stato oggetto di bonifica e 

potenziamento in occasione dei lavori stradali di realizzazione della rotatoria. 

Per la fornitura idrica al comparto è necessario estendere il sopracitato tratto in polietilene DN90 PN16 

fino alla condotta esistente nell’incrocia tra Via Mazzini e Via della Badia. 

Dovrà essere presentato alla scrivente, tramite l’Amministrazione comunale, il progetto dell’estendimento 

al fine di ottenere il nulla osta tecnico ai lavori. Le caratteristiche tecniche e l’esatta ubicazione della 

condotta in progetto dovranno essere concordate con i Tecnici dell’ufficio Coordinamento Sviluppo 

Territoriale Servizio di Marche Multiservizi (0721 6991). 

Non è prevista la realizzazione di opere di urbanizzazione all’interno del comparto. 

La fornitura idrica avverrà direttamente dalla condotta in esercizio lungo Via Mazzini tramite un allaccio 

d’utenza per ogni edificio. L’allaccio sarà realizzato dalla scrivente a spese di chi ne farà richiesta; la sua 

esatta posizione, il diametro e l’ubicazione del relativo posto contatore verranno decisi sul posto dal 

personale Marche Multiservizi (le nicchie posto contatore saranno comunque ubicate fronte strada). 

La scrivente non garantisce pressioni e portate per l’antincendio. 

 

FORNITURA GAS METANO 

Non è prevista la realizzazione di opere di urbanizzazione. 

La fornitura gas metano avverrà in media pressione dalla condotta in esercizio lungo Via Mazzini tramite 

un allaccio d’utenza per ogni edificio. L’allaccio sarà realizzato dalla scrivente a spese di chi ne farà 

richiesta; l’esatta posizione, il diametro e l’ubicazione del relativo posto contatore verranno decisi sul 

posto dal personale Marche Multiservizi (la posizione degli allacci riportata nella planimetria progettuale è 

indicativa; le nicchie posto contatore saranno comunque ubicate fronte strada). 

 

SCARICO FOGNARIO ACQUE NERE 
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Le acque nere del comparto dovranno essere recapitate nella fogna mista esistente lungo Via Mazzini, 

secondo lo schema riportato nell’elaborato progettuale presentato. 

Lo scarico è subordinato alla sistemazione idraulica del pozzetto di sfioro esistente a valle dell’immissione 

del comparto in esame. 

 

SCARICO FOGNARIO ACQUE BIANCHE 

La competenza relativa alle acque meteoriche è dell’Amministrazione comunale; nel caso specifico, si 

prescrive di intercettare la rete di regimazione delle acque meteoriche del comparto dovrà intercettare la 

rete di regimazione delle acque meteoriche della rotatoria, attualmente e temporaneamente collegata alla 

fogna mista di Via Mazzini. 

 

--- o --- 

 

Tutti i costi restano a carico dei Committenti. 

 

Il parere definito verrà rilasciato alla presentazione del progetto esecutivo delle opere che dovrà recepire 

le prescrizioni qui contenute. 

 

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

 

 

Ing. Simona Francolini 

Direttore Funzione Reti 

 

Firmato digitalmente 


