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Imola, Prot. n. 12437-5287 del 07/02/2022 

PEC 

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

Oggetto: Pratica n. 22810012 – ACCORDO DI PROGRAMMA IN VARIANTE ALLA 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA AI SENSI DELL’ART. 60 L.R. 24/2017 AMBITO 
APF7 AUTOPARCO – VIA SELICE. 
Comune di Imola. 

 

Con riferimento all’oggetto ed alla seduta illustrativa del 17/01/2022, fatti salvi i diritti di terzi 

e la piena osservanza di ogni normativa in vigore si comunica quanto segue: 

PRESCRIZIONI GENERALI 

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

urbanizzazione di competenza Hera S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA 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 ACQUEDOTTO 

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

Servizio FOGNATURA E DEPURAZIONE 

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

Spett.le 
Comune di Imola 
Via Mazzini, 4 
40026 Imola (BO) 
urbanistica.ambiente@pec.comune.imola.bo.it 
 
e p.c 
 
Ing. Scaglia Elisabetta 
Via Michele Lessona, 11 
10143 Torino 
elisabetta.scaglia@ingpec.eu 



 

 

Servizio GAS 

 “SPECIFICHE TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E PRESA 
IN CARICO DI RETI E IMPIANTI GAS” 

Servizio ENERGIA ELETTRICA 

 “SPECIFICHE TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E PRESA 
IN CARICO DI RETI E IMPIANTI EE” 

 

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”. 

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 Hera 

S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA 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. 

PRESCRIZIONI SPECIFICHE 

SERVIZIO ACQUEDOTTO 

 In merito al Servizio acquedotto, si informa che sull'area prevista per la costruzione 

dei fabbricati, insiste una rete idrica in PVC DN 160 ubicata parallelamente alla via 

Selice. La documentazione progettuale visionata evidenzia la realizzazione di un 

doppio filare di alberi che potrebbe interferire con la rete sopra citata. Anche le 

lavorazioni per la realizzazione del nuovo svincolo potrebbero, in base al tipo di 

sbancamento del terreno da effettuare, interferire con la condotta idrica. Pertanto, 

alla luce di quanto evidenziato, occorrerà attenersi a quanto indicato nel precedente 

paragrafo "PRESCRIZIONI GENERALI" in merito all'ottenimento delle mappe 

cartografiche. Una volta determinata l'esatta posizione della rete sarà possibile 

valutare se sia o meno necessario apportare modifiche al progetto.  



 

 

 La documentazione progettuale ricevuta non contempla in alcun modo il fabbisogno 

idrico necessario. Pertanto, si rimane in attesa di tale dato, al fine di poter valutare la 

possibilità di erogare tale servizio. L'ottenimento di tale dato consentirà inoltre alla 

Scrivente di effettuare una modellazione del sistema reti, al fine di verificare se sia 

necessario effettuare potenziamenti del sistema acquedottistico in corrispondenza 

dell'area di interesse per il mantenimento degli standard aziendali in termini di 

portata e pressione. 

 I fabbricati previsti nel comparto potranno poi essere allacciati dalla rete esistente in 

corrispondenza dell'area di intervento.  

 Il S.A., o suo avente causa, dovrà poi eventualmente realizzare a propria cura e 

spese il manufatto di alloggiamento dei contatori acqua. Dette opere devono essere 

realizzate sul confine di proprietà, all’esterno dei fabbricati e dal perimetro di locali 

interrati, in posizione protetta dal traffico veicolare ed accessibile dalla viabilità 

pubblica in qualsiasi ora del giorno e della notte per le attività di manutenzione 

ordinarie o straordinarie nonché gestionali.  

 L’ubicazione del manufatto contatori, le misure interne minime nonché il numero e 

tipologie di contatori installabili saranno valutati, nel rispetto della normativa tecnica e 

regolamentare specifica del settore, con il tecnico di Hera S.p.A. all’atto del 

sopralluogo per la formulazione del preventivo di allacciamento.  

 Relativamente alle eventuali richieste di allacciamento ad uso antincendio, 

ricordando:  

o Che ai sensi delle norme vigenti in materia di sicurezza è compito della 
proprietà/datore di lavoro effettuare l’analisi del rischio incendio e garantire il 
mantenimento nel tempo dell'efficienza dei sistemi antincendio, 

o Che la pressione della fornitura al contatore può subire nel tempo delle 
riduzioni rispetto alle condizioni di esercizio all’atto della prima fornitura del 
servizio – in quanto assoggettata a variazioni per differenti richieste idriche di 
rete legate alla stagionalità o a mutamenti del contesto urbanistico, ad 
interruzioni/limitazioni nella distribuzione dell’acqua per esigenze tecniche di 
gestione o per guasti, per modifiche di assetto gestionale di rete idrica. 

o Che ai sensi dei regolamenti del Servizio Idrico Integrato, non è consentita la 
connessione diretta di sistemi di pompaggio alle tubazioni di allaccio derivate 
da quelle stradali, dovendo invece prevedere serbatoi di accumulo o di 
disconnessione a monte dei sistemi di pompaggio; 

o Che – sempre a norma dei regolamenti del Servizio Idrico Integrato – al fine 
di garantire la potabilità delle acque di rete idrica pubblica, è fatto obbligo di 
installare a valle del contatore un idoneo sistema di disconnessione idraulico 
in grado di impedire l'inversione di flusso delle acque interne verso la rete 
idrica pubblica 



 

 

si consiglia la realizzazione di una vasca di accumulo e relativo sistema di 

pompaggio privato di dimensionamento adeguato alla rete antincendio ad uso 

dell'area/immobile in oggetto, al fine di poter sempre disporre di pressione e di 

volumi necessari all’impianto antincendio, indipendentemente dal livello di 

pericolosità. La realizzazione di allacciamento ad uso antincendio è subordinata 

all’invio all’indirizzo pec heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it del modulo 

“Richiesta parere per allaccio acquedotto/antincendio”  disponibile nel sito 

www.gruppohera.it nella sezione “Progettisti e Tecnici\Acqua\Acquedotto\Parere 

allacciamento antincendio”. Il Gestore, in risposta a questa richiesta, indicherà anche 

la pressione di funzionamento della rete.  

SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE 

 In corrispondenza dell'area di intervento, esterna all'Agglomerato Urbano, non vi 

sono reti fognarie gestite dalla Scrivente, atte a ricevere i reflui dell'espansione 

urbanistica in oggetto. Pertanto, tutti i sistemi di trattamento e smaltimento dei reflui 

bianchi e neri, da realizzare privatamente, dovranno rimanere in capo a Soggetti 

diversi da Hera S.p.A.  

 

SERVIZIO GAS 

 In merito al Servizio gas, si informa che sull'area prevista per la costruzione dei 

fabbricati, insiste una rete gas in acciaio DN 100 gestita in IV specie ubicata 

parallelamente alla via Selice. La documentazione progettuale visionata evidenzia la 

realizzazione di un doppio filare di alberi che potrebbe interferire con la rete sopra 

citata. Anche le lavorazioni per la realizzazione del nuovo svincolo potrebbero, in 

base al tipo di sbancamento del terreno da effettuare, interferire con la condotta gas. 

Pertanto, alla luce di quanto evidenziato, occorrerà attenersi a quanto indicato nel 

precedente paragrafo "PRESCRIZIONI GENERALI" in merito all'ottenimento delle 

mappe cartografiche. Una volta determinata l'esatta posizione della rete sarà 

possibile valutare se sia o meno necessario apportare modifiche al progetto.  

 La documentazione progettuale ricevuta non contempla in alcun modo il fabbisogno 

gas necessario. Pertanto, si rimane in attesa di tale dato, al fine di poter valutare la 

possibilità di erogare tale servizio. L'ottenimento di tale dato consentirà inoltre alla 

Scrivente di effettuare, eventualmente, una modellazione del sistema reti, al fine di 

verificare se sia necessario effettuare potenziamenti del sistema gas in 

corrispondenza dell'area di interesse per il mantenimento degli standard aziendali in 

termini di portata e pressione. 



 

 

 I fabbricati previsti nel comparto potranno poi essere allacciati dalla rete esistente in 

corrispondenza dell'area di intervento.  

 Il titolare, o suo avente causa, deve eventualmente realizzare a propria cura e spese 

il manufatto di alloggiamento dei contatori. Dette opere devono essere realizzate sul 

confine di proprietà, all’esterno dei fabbricati e dal perimetro di locali interrati, in 

posizione protetta dal traffico veicolare ed accessibile dalla viabilità pubblica in 

qualsiasi ora del giorno e della notte per le attività di manutenzione ordinarie o 

straordinarie nonché gestionali.  

 L’ubicazione del manufatto contatori, le misure interne minime nonché il numero e 

tipologie di contatori installabili saranno valutati, nel rispetto della normativa tecnica e 

regolamentare specifica del settore, con il tecnico di INRETE DISTRIBUZIONE 

ENERGIA S.p.A. all’atto del sopralluogo per la formulazione del preventivo. 

All’interno di tali manufatti, nel caso di reti non esercite in VII specie, oltre ai 

misuratori di portata verranno inseriti dei gruppi di riduzione della pressione. 

SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 

 L’area oggetto di intervento è attraversata da una linea aerea BT che risulterà 

interferente con il nuovo fabbricato. 

 Lo spostamento e demolizione di tale linea elettrica, dovrà essere oggetto di richiesta 

di preventivo di spostamento rete BT che il S.A. dovrà effettuarsi sul portale INRETE 

al seguente link: 

https://www.inretedistribuzione.it/energia/ee_cliente_finale_tecnici/preventivo_modifi

ca_connessione_ee/. 

 Per la definizione delle modalità di allacciamento elettrico del nuovo fabbricato e le 

opere di urbanizzazione da prevedere, si invita il S.A. ad interfacciarsi direttamente 

con il referente Sviluppo Asset di INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. Ing. 

Simone Nipoti tel. 051.2814160 email: simone.nipoti@inretedistribuzione.it 

 



 

 

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

tecnico referente p.i. Roberto Mongardi tel. 0542.621333 email: 

roberto.mongardi@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. e Inrete Distribuzione Energia S.p.A. 
Documento che se stampato diviene “Copia conforme all’originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale” 


