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Imola,    

PEC 

Rif: Dir.Ing./Progettazione/Progettazione Sistemi a Rete/Pareri Complessi/FG 

Oggetto: Pratica n. 21510103 – Fognatura bianca a servizio dell’area verde tra via 
Diomede Forlani e via XXV Luglio.  
Comune di Morciano di Romagna. 
Rilascio di parere preliminare 
Proprietà: Commercianti Indipendenti Associati Soc. Coop 

 

In riferimento alla richiesta di espressione parere pervenuta da Arch. Melucci Luca  in data 

09/11/2021 prot. Hera S.p.A. n. 101155, per il comparto di cui all'oggetto, fatti salvi i diritti di 

terzi e la piena osservanza di ogni normativa in vigore si esprime 

PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO 

alle prescrizioni generali e specifiche di seguito riportate.  

Il presente parere ha validità due (2) anni dalla data del suo protocollo di emissione.  

 

PRESCRIZIONI GENERALI 

Per tutte le attività connesse alla progettazione e alla realizzazione delle opere di 

urbanizzazione di competenza Hera S.p.A. si dovrà osservare quanto previsto nella 

documentazione sotto richiamata che si dovrà richiedere al referente territoriale del Gruppo 

Hera i cui contatti sono riportati in fondo alla presente: 

Servizio FOGNATURA  E DEPURAZIONE 

 DOCUMENTO TECNICO DA.DT.FD.001.rev.0 “PRINCIPALI PRESCRIZIONI 
TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI RETI 
FOGNARIE” 

 

Non si potranno iniziare i lavori prima dell’ottenimento del Ns. parere di competenza 

sul progetto esecutivo. Gli elaborati del progetto definitivo/esecutivo dovranno recepire le 
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Commercianti Indipendenti Associati Soc. COOP. 
Via Dei Mercanti 3 
47122 Forlì (RN) 
studiotisrl.prg@pec.it 
 
c.a. Arch. Melucci Luca 
 
e p.c.  
Comune di Morciano di Romagna 
Piazza del Popolo 1 
47833 Morciano di Romagna  (RN) 
protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.rn.it 
 

Hera spa Protocollo In Uscita 0001476/22  Data 10/01/2022



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             pag. 2 di 4 

prescrizioni impartite con il presente parere e dovranno essere consegnati per il rilascio del 

parere di competenza. 

Le modalità per formalizzare la successiva richiesta di parere per opere di urbanizzazione 

sono esclusivamente le seguenti: 

 invio all’indirizzo PEC heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it degli appositi 

moduli debitamente compilati disponibili nel sito www.gruppohera.it  

 compilazione del nuovo WEBform disponibile sul sito   nel sito www.gruppohera.it  

La modulistica per l’invio della richiesta di parere tramite PEC e il link per l’accesso alla 

nuova piattaforma WEB sono disponibili sul sito http://www.gruppohera.it/progettisti_tecnici/ 

nella sezione “Richieste multiservizio\Pareri e preventivi per opere di urbanizzazione, 

spostamento/estensione reti\Domanda pareri per opere di urbanizzazione”. 

Qualora l’intervento sia oggetto di variante, anche parziale, deve essere richiesto un nuovo 

parere di competenza. 

La responsabilità del progetto relativamente al rispetto delle normative specifiche vigenti e 

alla correttezza dei dati utilizzati per i calcoli eseguiti rimane unicamente in capo al 

progettista che ha redatto e firmato il progetto. 

Il presente parere non esime il richiedente dall'ottenere, con onere a proprio carico, tutti i 

nulla-osta, autorizzazioni, permessi, servitù rilasciati da Enti o da terzi necessari per 

l’esecuzione delle opere di progetto. 

Il Soggetto Attuatore (S.A.) dovrà richiedere le indicazioni sulla presenza di eventuali reti e 

impianti esistenti ed interferenti con le future lavorazioni mediante l’invio all’indirizzo pec 

heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it dell'apposito modulo “Richiesta dati 

cartografici su supporto digitale - clienti privati” disponibile nel sito www.gruppohera.it nella 

sezione “Progettisti e Tecnici\Richieste Multiservizio”. 

Sono, salvo diversa indicazione, da intendersi attività con oneri a carico del S.A. le opere 

interne al comparto. 

Sono, salvo diversa indicazione, da intendersi attività con oneri a carico del S.A. ma con 

realizzazione a cura di Hera S.p.A. la sorveglianza sulle opere di urbanizzazione realizzate 

direttamente dal S.A., i  collegamenti alla rete esistente e le opere esterne al comparto. Per 

tali opere il S.A dovrà richiederne la valorizzazione economica mediante l’invio all’indirizzo 

pec heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it dell'apposito modulo "Richiesta 

preventivo per opere connesse ad urbanizzazione" disponibile nel sito www.gruppohera.it 

nella sezione “Progettisti e Tecnici\Richieste Multiservizio”. 

Per tutte le tubazioni e/o impianti configurabili come opera pubblica che verranno ubicati in 

proprietà privata dovrà essere stipulato un rogito di servitù per la posa e manutenzione 

degli stessi a favore del Comune. Copia trascritta di detta stipula dovrà essere fornita ad 
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Hera S.p.A.. Sarà cura del S.A. riservarsi nei rogiti di cessione degli immobili la possibilità di 

stipulare direttamente la servitù con detto Comune. 

Si precisa che Hera S.p.A. potrà rilasciare il nulla osta per la presa in carico provvisoria della 

gestione delle opere solo quando, attraverso il tecnico incaricato per l’alta sorveglianza, 

avranno potuto accertare che risulti completa tutta la documentazione prevista dalle Check 

List.  

Successivamente Hera S.p.A. invierà all’Amministrazione Comunale competente il nulla 

osta per la presa in carico provvisoria della gestione delle opere. 

In attesa dell’assunzione della proprietà da parte dell'Amministrazione Comunale e 

dell’affidamento della gestione tramite comunicazione ufficiale, Hera S.p.A. gestirà in forma 

transitoria i servizi. Durante la gestione transitoria delle reti interne al comparto Hera S.p.A. 

è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente causati a terzi per un 

malfunzionamento degli impianti stessi; nel caso di rotture e/o altre attività di manutenzione 

straordinaria dovute a difetti costruttivi, i costi derivanti dall’esecuzione dei relativi interventi 

rimarranno in carico al S.A.. La gestione transitoria delle reti consentirà l’effettuazione degli 

allacciamenti d’utenza e l’attivazione della fornitura del relativo servizio. 

 

PRESCRIZIONI SPECIFICHE 

 

SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE 

 Il presente parere è relativo esclusivamente alle opere di urbanizzazione primaria e 

non sostituisce l’autorizzazione all’allacciamento fognario necessaria per ogni 

singolo lotto edificabile. Per l’ottenimento di tale autorizzazione è necessario che il 

costruttore di ogni singolo edificio attivi una richiesta di "parere per scarichi 

domestici” a titolo oneroso mediante il Web Form disponibile nel sito 

www.gruppohera.it nella sezione “Progettisti e Tecnici\Acqua\Fognatura” oppure 

mediante invio all’indirizzo PEC istruttoriafognatura@pec.gruppohera.it dei moduli 

“Modulo richiesta” e “All.1 Scheda Tecnica” scaricabili nella sezione del sito 

www.gruppohera.it sopra-citata. 

 

Acque meteoriche 

 

 Attualmente l'area in oggetto è a verde pertanto completamente permeabile. Nella 

tavola PDE I 001 presentata non si distinguono le aree che saranno rese 

impermeabili con pavimentazione, la parte a ciclabile e dall'area a verde. Si richiede 

un aggiornamento della tavola. 
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 Nella tavola  I 001 viene rappresentato il sifone della caditoia con curva, senza tappo 

ispezionabile necessario per gli standard di HERA S.p.A. si richiede l'aggiornamento 

della tavola. 

 Dalla Relazione Tecnica Descrittiva e di Calcolo si evidenzia che lo scarico 

sarà sulla condotta mista DN 500 in PVC esistente, sulla via XXV Luglio e 

saranno convogliati 7,8 l/s di acque meteoriche del comparto in oggetto, è 

pertanto opportuno ridurre il flusso con opportuna strozzatura DN 140 in PVC 

SN8.  

  

Acque nere 

 Nel progetto di in oggetto non c'è necessità del rete di fognatura nera. 

 

SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 

 

Nella riqualificazione dell'area verde eventuali cestini dei rifiuti dovranno essere come da 

standard di HERA S.p.A.. Il referente del servizio di Igiene Urbana è Ing. Turchetti Cinzia tel. 

0541/908222 e-mail cinzia.turchetti@gruppohera.it. 

 

 

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alla presente potete contattare il ns. 

tecnico referente Gramantieri Fabrizio Tel. 0542/621317 email: 

fabrizio.gramantieri@gruppohera.it; pec: heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it, 

avendo cura di citare l’oggetto la data e i numeri di protocollo della presente. 

Cordiali saluti. 

Procuratore speciale 
Dott. Ing. Luca Migliori  
Firmato digitalmente 

 

 

 
 
 
 
 
 
Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A. 
Documento che se stampato diviene “Copia conforme all’originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale” 


