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Sigla FR/ING Spett.le 
Data 07/08/2020 Sportello Unico Attività Edilizie 
  Piazza Matteotti n. 1 
Prot. n. 9848 61043 Cagli (PU) 

 Pec: comune.cagli.urbanistica@emarche.it 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: Stralcio esecutivo lottizzazione Turistico-residenziale “Comparto C3/A” località Bisciugola. 
D.Lgs. 152/06 Nulla Osta relativo al progetto per l’allaccio alla fognatura comunale delle 
acque reflue domestiche provenienti dalla realizzazione di un edificio destinato a civile 
abitazione da erigersi in Strada Molaccione nel Comune di Cagli – Ditta Fedrighelli Maria 
Cristina. 
Richiesta integrazioni 

 
 
Vista la richiesta di parere pervenuta il 28/07/2020, nostro prot. n. 9421 (pratica 2/2020); 
 
preso atto della volontà dell’Amministrazione Comunale di attivare lo stralcio esecutivo in oggetto 
della lottizzazione Turistico-residenziale “Comparto C3/A” Località Bisciugola; 
 
premesso che tutte le opere di urbanizzazione a servizio della lottizzazione restano a carico dei 
rimanenti lotti del comparto; 
 
per l’ottenimento del Nulla Osta all’allaccio alla fognatura ai sensi del D.Lgs n.152/06 e del 
regolamento di fognatura vigente, si chiede di integrare la documentazione inviata con elaborati 
grafici e relazione tecnica che: 
• riportino lo schema della rete fognaria privata a servizio del fabbricato, fino al collegamento con 

la rete di fognatura pubblica; 
• contengano la ricevuta del versamento di euro 103,29 sul c.c.p. n.° 22969638, intestato a 

Marche Multiservizi Spa (nella causale dovrà essere riportata la partita IVA del richiedente), per 
spese d’istruttoria della pratica. 

 
Per quanto riguarda la fornitura idrica, la ditta dovrà presentare richiesta di sopralluogo per 
valutare la fattibilità tecnica dell’allaccio e la successiva emissione del preventivo di spesa. La 
domanda potrà essere presentata presso i nostri uffici sul territorio o scaricando apposito modulo 
dal nostro sito: www.gruppomarchemultiservizi.it. Le misure della nicchia di alloggiamento 
contatori acqua saranno definite in sede di sopralluogo. 
 
Località Bisciugola non è servita attualmente dalla rete pubblica gas metano. 
 
Per eventuali chiarimenti si prega di contattare l’Ufficio Gestione Pratiche Fognature al numero 
telefonico 0721/699729. 
In attesa delle integrazioni richieste la pratica è da ritenersi sospesa. 
 
Distinti saluti 
 
 
Ing. Simona Francolini 
Direttore Funzione Reti 
 
Originale firmato digitalmente 


