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

Data 06/08/2020 Servizio 6 

 Pec: provincia.pesarourbino@legalmail.it 

Prot. n. 9779  

c/a Dirigente 

Bartoli Arch. Maurizio 

 

 

e p.c. Al Comune di Sant’Angelo in Vado 

Servizio Urbanistica 

Pec: comune.santangeloinvado@emarche.it 

 

c/a Responsabile 

Giovannini Arch. Jenny 

 

 

 

 

 

Oggetto: Comune di Sant’Angelo in Vado – Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS – 

art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Variante parziale al PRG vigente per l’individuazione di 

una zona di espansione produttiva “D” denominata: “Var 1 – variante parziale in Z3”. 

Classifica: 009-7 

Fascicolo: 80/2020 

Cod. Proc. VS20SH101 

 

Contributo gestore Servizi idrico integrato e gas metano 

 

 

In riferimento alla Vostra richiesta del 13/07/2020 (riferimento Marche Multiservizi Prot. n. 8420 del 

13/07/2020), si ribadiscono i contenuti del parere espresso dalla scrivente il 19/12/2019 con Prot. n. 

16005 che si allega per utilità di chi legge. 

 

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

 

 

Ing. Simona Francolini 

Direttore Funzione Reti 

 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

Allegato: parere Marche Multiservizi Prot. 16005 del 19/12/2019 



 

 

Z3.2 Moretti Group_SLorenzo in Selvanera_Tomei_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 Alla Provincia di Pesaro e Urbino 

Data 19/12/2019 Servizio 6 

 Pec: provincia.pesarourbino@legalmail.it 

Prot. n. 16005  

c/a Dirigente 

Bartoli Arch. Maurizio 

 

 

e p.c. Al Comune di Sant’Angelo in Vado 

Servizio Urbanistica 

Pec: comune.santangeloinvado@emarche.it 

 

c/a Responsabile 

Giovannini Arch. Jenny 

 

 

 

 

 

Oggetto: Comune di Sant’Angelo in Vado – Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS – 

art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Variante parziale al PRG vigente per l’individuazione di 

una zona di espansione produttiva “D” denominata Z3.2. 

Classifica: 009-7 

Fascicolo: 121/2019 

Cod. Proc. VS19SH101 

 

Contributo gestore Servizi idrico integrato e gas metano 

 

 

In riferimento alla Vostra richiesta del 31/10/2019 (riferimento Marche Multiservizi Prot. n. 13539 del 

31/10/2019), per i fini della procedura in oggetto, di seguito si esprimono in linea generale le opere 

relative ai servizi gestiti dalla scrivente da realizzare per attuare la zona in esame. 

 

OPERE DI ACQUEDOTTO 

- Per la fornitura all’area dovrà essere estesa la condotta idrica di recente realizzazione in ghisa DN150 

ubicata lungo la S.S. n. 73 bis e termina a circa 270 metri dal limite verso Sant’Angelo in Vado dell’area 

di espansione in esame. 

- La rete in progetto a servizio della nuova espansione dovrà essere collegata a quella esistente nella 

prospicente area artigianale. 

- Le caratteristiche della rete interna al nuovo comparto edificatorio saranno definite quando si conoscerà 

il piano di lottizzazione. 

 

OPERE GAS METANO 

- L’area sarà servita in media pressione dalla condotta esistente lungo la S.S. n. 73 bis. Essendo la 

condotta ubicata fuori strada lato nuovo comparto, nelle successive fasi progettuali si verificheranno 

eventuali interferenze e le possibili risoluzioni. 
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- Le caratteristiche della rete interna al comparto edificatorio saranno definite quando si conoscerà il 

piano di lottizzazione. 

 

OPERE FOGNARIE 

Le acque nere potranno essere recapitate nella rete fognaria mista esistente nella prospicente area 

artigianale. Nelle successive fasi progettuali si verificheranno l’esatta architettura e il recapito finale della 

rete in progetto. 

 

Per il servizio fognario acque meteoriche si rimanda all’amministrazione comunale che ne è competente. 

Si segnala che il collettore fognario acque meteoriche più vicino all’area è ubicato in prossimità 

dell’incrocio tra Via Salvo D’Acquisto e Via Guido Rossa. 

Le acque meteoriche della lottizzazione non dovranno in alcun caso essere recapitate nelle fognature di 

tipologia mista o nera. 

 

--- o --- 

 

Ai fini della valutazione si specifica che tutti i sottoservizi/impianti da potenziare o di nuova 

realizzazione saranno interrati. 

 

Considerazioni più puntuali sulle opere in progetto saranno effettuate nelle successive fasi progettuali 

quando saranno meglio definite le necessità di consumo e scarico dell’area. 

 

Tutti i costi necessari per servire l’area sono a carico del soggetto attuatore dell’intervento. 

 

 

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

 

 

Ing. Simona Francolini 

Direttore Funzione Reti 

 

Firmato digitalmente 


