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Sigla FR/ING/BRL/LV/AF Comune di Monte Grimano Terme 

Data 03/11/2021 Ufficio Tecnico 

 Pec: comune.montegrimanoterme@emarche.it 

Prot. n. 16028  

c/a Responsabile 

Giulianelli Geom. Francesca 

 

 

 

 

Oggetto: Nuovo Piano di Lottizzazione "Borgo delle Terme" in variante al PdL scaduto e non 

completamente realizzato in località Meleto, nel Comune di Monte Grimano Terme. 

Integrazioni. 

 

Parere di fattibilità tecnica del gestore del Ciclo idrico integrato 

 

 

 

In riferimento alla Vostra richiesta del 08/10/2021 con Prot. n. 3869 (riferimento Marche Multiservizi 

Prot. n. 14664 del 08/10/2021), si esprime la fattibilità tecnica all’intervento rimandando il rilascio 

del parere definitivo alla presentazione del progetto esecutivo che dovrà recepire le indicazioni contenute 

nei paragrafi che seguono. 

 

SALVAGUARDIA PUNTO DI PRESA IDROPOTABILE 

La parte del comparto che ricade all’interno dell’area di rispetto della sorgente idropotabile “Meleto” dovrà 

rispettare i dettami della normativa vigente in materia di salvaguardia delle acque superficiali e 

sotterranee destinate al consumo umano (D.Lgs 152/06 e PTA Regione Marche). 

 

OPERE FOGNARIE ACQUE REFLUE 

1. L’elaborato Tav. OU 01a.I è relativo alla rete fognaria acque reflue. A questa rete non dovranno essere 

recapitate le acque meteoriche; eventuali allacci già in essere andranno scollegati. 

2. In fase di progettazione esecutiva si concorderanno le esatte caratteristiche dell’impianto di 

sollevamento fognario. 

3. Il collettore che insiste nel Lotto 9UT, per il quale è prevista la redazione di un preliminare di servitù a 

vantaggio dell’amministrazione comunale, dovrà avere una fascia di rispetto larga almeno 4 metri. 

Detta fascia dovrà essere libera e non recitata, per poter effettuare le normali attività di manutenzione 

della fognatura. 

4. Il tratto fognario a valle del Lotto 9UT, che insiste in terreno agricolo, dovrà poter essere raggiunto da 

mezzi meccanici per cui è necessario prevede la riprofilatura morfologica del versante per una 

larghezza di almeno 4 metri. 

5. Il tratto all’interno del Lotto 4UR, una volta completate tutte le opere fognarie secondo lo schema 

dell’elaborato progettuale presentato (Tav. OU 01a.I), diventerà collettore privato al servizio dei Lotti 

5UR, 4UR e 3UR. 

6. I pozzetti in progetto dovranno avere le seguenti dimensioni utili: 

 80x80 se la profondità del pozzetto H <2.00 m; 

 100x100 se 2.01<H<3.00 m; 
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 120x120 se 3.01<H<4.00 m; 

 150x150 se H>4.00 m. 

7. Nei pozzetti di ispezione si dovrà garantire la continuità delle acque reflue, non la decantazione. 

8. Tutti gli allacci d’utenza dovranno recapitare nel collettore principale tramite pozzetto di ispezione. 

 

OPERE FOGNARIE ACQUE METEORICHE 

1. A parte la verifica della corrispondenza del progetto ai dettami in materia di salvaguardia della risorsa 

idrica, la scrivente non entrerà in merito allo smaltimento delle acque meteoriche la cui competenza è 

dell’Amministrazione comunale; non effettuerà alcuna valutazione idraulica, non entrerà in merito agli 

standard costruttivi delle opere, non farà la supervisione dei lavori né gestirà la rete. Le acque 

meteoriche non dovranno in alcun caso essere recapitate nei collettori fognari delle acque reflue. Per 

conoscenza si chiede di poter visionare gli elaborati progettuali della rete acque meteoriche. 

 

OPERE IDRICHE 

1. La condotta idrica in progetto che insiste nella strada pubblica che delimita il Lotto 3UR andrà 

terminata non a fondo strada ma poco più a valle dell’allaccio d’utenza al lotto. 

2. Il sistema Clayton andrà posizionato in un apposito manufatto da ubicare al margine della strada. In 

fase di progettazione esecutiva si concorderanno le loro caratteristiche. 

3. Si specifica fin d’ora che gli allacci d’utenza saranno realizzati da Marche Multiservizi con oneri a 

carico dei richiedenti. In prossimità del collegamento allaccio d’utenza-condotta principale andrà 

installata una valvola di derivazione (detta anche valvola a squadro). 

4. I vani posto contatori acqua dovranno essere posizionati fronte strada, in proprietà privata confinante 

con quella pubblica e da questa accessibili con mezzi meccanici; le nicchie posto contatori degli edifici 

che si affacciano sulla scalinata dovranno avere un’ubicazione diversa da quella indicata in progetto, 

non potendo per ragioni gestionali posare la condotta idrica sotto la scalinata. 

5. Nel punto di collegamento dell’allaccio dell’idrante soprassuolo con la condotta principale andrà 

prevista una saracinesca di sezionamento. 

6. Ad ogni fine rete andrà previsto un idrante sottosuolo del tipo “Crotone” UNI EN 14339, uscita UNI 70 

con attacco a baionetta ed alloggiati in pozzetti in muratura e chiusino ovale in ghisa, in luogo del 

pozzetto sifonato di raccordo alla rete fognaria previsto nel progetto. 

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

 

--- o --- 

 

Per eventuali chiarimenti o per un eventuale confronto col personale tecnico della scrivente prima della 

redazione del progetto esecutivo, contattare l’ufficio Bonifiche Reti e Lottizzazioni chiamando lo 0721 

6991. 

 

Distinti saluti. 

 

Ing. Simona Francolini 

Direttore Funzione Reti 

 

Firmato digitalmente 
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Sigla FR/ING/BRL/LV/AF Comune di Monte Grimano Terme 

Data 14/06/2021 Ufficio Tecnico 

 Pec: comune.montegrimanoterme@emarche.it 

Prot. n. 8694  

c/a Responsabile 

Giulianelli Geom. Francesca 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Nuovo Piano di Lottizzazione "Borgo delle Terme" in variante al PdL scaduto e non 

completamente realizzato in località Meleto nel Comune di Monte Grimano Terme. 

 

Parere gestore Servizio idrico integrato 

 

 

 

In riferimento alla Vostra richiesta del 26/03/2021 con Prot. n. 1249 (riferimento Marche Multiservizi 

Prot. n. 5229 del 13/04/2021), si resta in attesa di elaborati progettuali che recepiscano le indicazioni 

contenute nel parere espresso dalla scrivente il 15/07/2014 con Prot. n. 10248. 

Inoltre nelle tavole è necessario diversificare le opere già realizzate, quelle relative al primo stralcio e 

quelle del secondo. 

Si chiede un incontro coi progettisti prima della presentazione di quanto richiesto; contattare l’ufficio 

Bonifiche Reti e Lottizzazioni chiamando lo 0721 6991. 

 

Nell’attesa, si sospende la pratica. 

 

 

Distinti saluti. 

 

 

Ing. Simona Francolini 

Direttore Funzione Reti 

 

Firmato digitalmente 






















