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Sigla FR/ING/CST/LV/AF Comune di Sassofeltrio 
Data 19/11/2020 Settore Urbanistica 

 Pec: comune.sassofeltrio@emarche.it 
Prot. n. 15148  

c/a Responsabile 
Arcangeli Arch. Adalgisa 
 
 

e p.c. Progettista 
Valentini Geom. Francesco 
Mail: inviatadanoi@geomvalentini.it 
 
 
 
 
 

Oggetto: Variante al Piano Particolareggiato Zona C3 in località Cà Nova, Valle Sant’Anastasio, 
nel Comune di Sassofeltrio - Proprietà: Moretti Quinto 
 
Parere gestore Servizio idrico integrato. 

 
 
In riferimento agli elaborati progettuali inviati dal Progettista in indirizzo via mail il 27/10/2020 
(riferimento Marche Multiservizi Prot. n. 15147 del 19/11/2020), si rilascia la fattibilità tecnica 
all’intervento con le prescrizioni che seguono. 
Il nulla osta alla realizzazione delle opere verrà alla presentazione del progetto esecutivo che dovrà 
recepire i contenuti del presente parere. 
 
GENERALE 
- Nell’elaborato progettuale relativo alla rete idrica (Tav. 9/A) sono riportati alcuni lotti, dal 9 al 13, non 

compresi nel PRG vigente. Se rientrano nella possibilità di sviluppo futuro dell’area, anche se ancora 
non avallati dallo strumento urbanistico, dovranno essere progettate le opere idriche e fognarie per 
servire anche detti lotti. 

 
OPERE IDRICHE 
- Dovrà essere dettagliato maggiormente il progetto della rete fuori comparto per definire l’esatta 

ubicazione della condotta sia nel tratto iniziale in area verde, sia lungo la strada provinciale. Andranno 
inoltre redatte le sezioni dei tratti ubicati lungo la strada provinciale con gli eventuali sottoservizi 
presenti lungo il tratto stradale interessato dal tratto in progetto. 

- Il tratto di rete fuori comparto dovrà essere realizzato con tubo in polietilene PE100 RC (ad elevatissima 
resistenza alla fessurazione), conforme alla norma UNI EN 12201-2, avente diametro nominale 90 mm. 

- I riempimenti dello scavo degli estendimenti che insistono lungo i tratti stradali dovranno essere 
effettuati secondo le prescrizioni degli Enti gestori della strada. 

- Nella rete idrica non andrà previsto alcun pozzetto di ispezione, neanche negli attraversamenti stradali. 
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TRATTO FOGNARIO ACQUE BIANCHE A MONTE DEL POZZETTO 9 
- Per le caratteristiche tecnico-costruttive di questo tratto si rimanda all’Amministrazione comunale che è 

titolare del Servizio e della gestione della rete. 
 
TRATTO FOGNARIO ACQUE NERE A MONTE DEL POZZETTO 9 
- Il tratto fogna nera 15-10 andrà prolungato verso la strada provinciale fino al limite del comparto e 

dovrà recapitare nel pozzetto n.9 della fogna bianca. 
- Come già indicato nella relazione progettuale, ogni lotto dovrà dotarsi di un impianto di trattamento 

depurativo di proprietà e gestione privata. 
- Si informa fin da ora che per la fognatura interna ad ogni lotto (privata), ai sensi del D. Lgs. 152/06, 

dovrà essere ottenuto il parere preventivo allo scarico in pubblica fognatura presentando apposita 
modulistica all’Ufficio Gestione Pratiche Fognatura della scrivente (0721 6991). 

 
TRATTO FOGNARIO A VALLE DEL POZZETTO 9 
- Il tratto fognario fuori comparto, che colletta sia le acque bianche che nere della lottizzazione fino allo 

scarico finale, andrà riportato su un elaborato planimetrico in cui sia riportata la morfologia del versante 
(isoipse) e la destinazione d’uso dei terreni. 

- Il collettore dovrà essere in PVC DN400 SN4 ed avere l’estradosso alla profondità ad almeno 1,5 metri 
dal piano campagna per essere salvaguardata dalle lavorazioni agricole. 

- I pozzetti di ispezione 4-8 dovranno innalzarsi dal piano campagna di almeno 50 cm. 
- Per il tratto ricadente in area privata dovrà essere redatto a favore dell’Amministrazione comunale un 

preliminare di servitù che consenta di poter accedere in modo libero ed immediato al collettore fognario 
e poter svolgere in maniera agevole le eventuali sue manutenzioni ordinarie o straordinarie. 

- La richiesta delle autorizzazioni relative allo scarico finale agli Enti competenti è a carico del Progettista 
in indirizzo. 

 
 
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti. 
 
 
Ing. Simona Francolini 
Direttore Funzione Reti 
 
Firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: Richiesta parere del Progettista 
 Elaborati progettuali 














































