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Prot. n. 16391-5907 del 17/02/2021 

PEC   

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

 

OGGETTO: Pratica 20410100 - (Rif. 2020/39181 PRGE) - APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO DENOMINATO: COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA 
PEDEMONTANA ALLA S.P.467 – S.P. 569 NEL TRATTO FIORANO SPILAMBERTO - 4° 
STRALCIO: DALLA LOCALITÀ S. EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO - 
LOTTI: 3B E 4 - VIA DEL CRISTO - S.P.17 - Richiesta parere. 

 

In riferimento alla succitata richiesta, assunta a Prot. Hera Spa 105663 il 15/12/2020 e Prot. 
INRETE 40897 il 15/12/2020, alla seduta della Conferenza dei Servizi decisoria tenutasi il 
giorno 29/12/2020 in modalità telematica, volta all’ottenimento del parere definitivo di 
competenza inerente il progetto per l’esecuzione delle opere di cui all’oggetto relative alla 
risoluzione delle interferenze con i sottoservizi idrico integrato, gas ed energia elettrica nelle 
aree interessate dai lavori, eseguito il sopralluogo e l’istruttoria della pratica, fatti salvi i diritti di 
terzi e la piena osservanza di ogni normativa in vigore si esprime 

 PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO  

per dare corso alla progettazione esecutiva delle opere di cui all’oggetto, alle prescrizioni 
generali e specifiche impartite con il presente parere, da recepire negli elaborati di progetto 
che dovranno essere consegnati per il rilascio del successivo parere di competenza. 

Si precisa che di regola saranno effettuati lavori per la risoluzione delle interferenze della 
nuova infrastruttura stradale con i servizi gestiti da HERA S.p.A. e/o INRETE 
DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. e per la loro messa in sicurezza, per questa ragione si 
richiede di venire coinvolti in sede di stesura del progetto esecutivo al fine di evidenziare tutte 
le criticità legate alle interferenze con i sottoservizi a rete ed alla loro risoluzione, prestando 
particolare attenzione alle aree di intervento che potrebbero essere oggetto di eventuali 
espropri aggiuntivi.  



 

 

I lavori di risoluzione dell’interferenza saranno con onere a carico di HERA S.p.A. e/o INRETE 
DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A., qualora le reti e gli impianti interferiti ricadano in aree 
soggette a concessione, mentre rimarranno con onere a carico del Soggetto Attuatore quelli al 
di fuori delle aree soggette a concessione. 
Per queste ultime 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”. 
Su tutte le reti ed impianti di futura gestione che il S. A. andrà ad eseguire direttamente, HERA 
S.p.A. e/o INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. effettueranno l’attività di alta 
sorveglianza con oneri a carico del S. A. mediante un tecnico incaricato. 

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

Qualora l’intervento sia oggetto di variante, anche parziale, è necessario che il Soggetto 
Attuatore (di seguito S.A.) richieda un nuovo parere di competenza. 

PRESCRIZIONI GENERALI 

Per tutte le attività connesse alla progettazione ed alla realizzazione delle opere di 
competenza HERA S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A., il S.A. dovrà 
osservare quanto previsto nella documentazione sotto richiamata: 

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” 

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” 

Gli elaborati del progetto definitivo/esecutivo dovranno recepire le 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”.  



 

 

La responsabilità del progetto relativamente al rispetto delle normative specifiche vigenti ed 
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 S.A. 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 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”. 
Le attività necessarie per una corretta gestione ed esecuzione delle opere in oggetto sono 
riassunte di seguito. 
L'inizio dei lavori di posa dei sottoservizi dovrà essere preventivamente comunicato a HERA 
S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. con almeno 30 giorni di anticipo 
rispetto alla data prevista di inizio lavori mediante uno dei seguenti canali: 
 compilazione del nuovo WEBform disponibile sul sito www.gruppohera.it nella sezione 

“Progettisti e Tecnici\Richieste Multiservizio”.  
 invio all’indirizzo PEC heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it dell'apposito 

modulo "Comunicazione inizio lavori opere di urbanizzazione" disponibile nel sito 
www.gruppohera.it  nella sezione “Progettisti e Tecnici\Richieste Multiservizio”. 

Nell’esecuzione dei lavori si dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di 
evitare danneggiamenti e/o rotture delle tubazioni in esercizio; eventuali interventi che si 
renderanno necessari per il ripristino del corretto funzionamento delle condotte saranno posti 
a carico dell'impresa esecutrice. 
HERA S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. potranno richiedere, in corso di 
esecuzione dei lavori inerenti ai servizi gestiti e previsti dal progetto urbanistico, al S. A. o alla 
D. L. da esso incaricata, limitate varianti opportune per l’esecuzione a regola d’arte delle 
opere o al fine di risolvere criticità che potrebbero insorgere successivamente, nel rispetto 
degli Standard e Specifiche dei materiali del Gruppo Hera e delle normative vigenti in materia. 
HERA S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. potranno viceversa autorizzare, 
su richiesta del S. A., o della D. L. da esso incaricata, lievi modifiche e varianti in conformità 
al progetto approvato ed alla normativa vigente. 
Su tutte le reti ed impianti di futura gestione che il S. A. andrà ad eseguire direttamente, HERA 
S.p.A. e/o INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. effettueranno l’attività di alta 
sorveglianza con oneri a carico del S. A. mediante un tecnico incaricato. 
Qualora l’attività di alta sorveglianza non avvenga per omessa comunicazione di inizio lavori, 
HERA S.p.A. e/o INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. si riservano di far effettuare, con 
oneri a carico del S. A., saggi di verifica o altri accertamenti sui lavori eseguiti ed 
eventualmente di non procedere alla messa in esercizio delle reti e/o impianti costruiti e di non 
assumerne la gestione. 
Il S.A. dovrà predisporre a proprie spese la documentazione prevista dalle Check List per 
ciascun servizio, consegnate a inizio lavori dal tecnico incaricato per l’alta sorveglianza.  
La realizzazione dei collegamenti alla rete esistente potrà essere effettuata esclusivamente 
solo dopo la verifica della completezza della documentazione da parte del tecnico incaricato 
per l’alta sorveglianza. 



 

 

Per tutte le tubazioni e/o impianti configurabili come opera pubblica che verranno ubicati in 
proprietà privata dovrà essere stipulato un apposito 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/o 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. 
Si precisa che HERA S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. potranno 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. e/o INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. invieranno 
all’Amministrazione Comunale competente l’attestazione di conformità e la richiesta di affido 
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. e INRETE 
DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. gestiranno in forma transitoria i servizi.  
Durante la gestione transitoria delle reti interne al comparto HERA S.p.A. ed INRETE 
DISTRIBUZIONE ENERGIA 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 

 

ACQUA (Rif. Tav. D-230-G-P-06a_HERA-IDRICO). 
 

Si conferma la presenza di reti acqua che generano interferenze da risolvere con la nuova 
viabilità in corrispondenza dell’intersezione con: 

 via Del Cristo (tubazione PE De90)  

 via Del Canalazzo (tubazione PVC De90). 
   
Tali interferenze verranno risolte con onere e cura di HERA S.p.A. 
 
FOGNATURA (Rif. Tav. D-230-G-P-08a_HERA-FOGNA) 
 
Acque reflue “nere”  
Si conferma la presenza di reti fognarie che generano interferenze da risolvere con la nuova 
viabilità in corrispondenza: 

 dell’intersezione con via Del Cristo (tubazione fogna “nera” in PVC 250 e PVC 315).  
 

 dell’impianto di sollevamento fognario, con annesse tubazioni in ingresso ed in uscita 
e quadri elettrici di controllo e comando, in area adiacente a via Gualinga.  
 
Relativamente all’area indicata nell’elaborato grafico come “posizione preferenziale" 



 

 

del nuovo impianto, vista la presenza in posizione limitrofa di condotta SNAM, si 
richiede che SNAM si esprima sulle distanze di rispetto da mantenere per 
verificare l’adeguatezza dell’area indicata. 
 
Tali interferenze dovranno essere risolte con onere in capo al Soggetto Attuatore 
dell’intervento e realizzazione a cura di Hera S.p.A.. Per tali opere il S.A. dovrà 
richiederà specifico preventivo mediante l’invio all’indirizzo pec 

heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it del modulo "Richiesta 

preventivo per estensione e spostamenti reti e impianti" disponibile nel sito 
www.gruppohera.it nella sezione “Progettisti e Tecnici\Richieste Multiservizio” e 
riportato in allegato. 
Visti i tempi del cronprogramma indicati nella relazione generale (Redazione del 
progetto esecutivo entro agosto 2021 e Gara di appalto ed aggiudicazione entro 
dicembre 2021) si richiede di procedere celermente alla richiesta di preventivo.  

 
Acque meteoriche “Bianche”  
Non si riscontra la presenza di reti fognarie “bianche” per il drenaggio delle acque meteoriche 
in gestione ad HERA S.p.A. che generano interferenze da risolvere. 
 
 

GAS  (Rif. Tav. D-230-G-P-05a_HERA-GAS) 
 
Si conferma la presenza di reti gas che generano interferenze da risolvere con la nuova 
viabilità in corrispondenza dell’intersezione con: 

 via Del Cristo (tubazione gas 4^ specie in Acc. Riv. DN 150)  

 via Del Canalazzo (tubazione gas 4^ specie in Acc. Riv. DN 150). 
Tali interferenze verranno risolte con onere e cura di INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA 
S.p.A.. 
 
 

ENERGIA ELETTRICA (Rif. Tav. D-230-G-P-07a_HERA-ELETTRICO) 
 
Si conferma la presenza di reti elettriche, il cui tracciato corre su terreni agricoli privati, che 
generano interferenze da risolvere con la nuova viabilità in corrispondenza dell’intersezione 
con le progressive individuate dal progettista: 

 linea elettrica aerea BT alla pk 3+484 

 linea elettrica aerea MT alla pk 2+944 

 linea elettrica aerea MT alla pk 3+690 
 
Tali interferenze dovranno essere risolte con onere in capo al Soggetto Attuatore 
dell’intervento.  
 
Si richiede fin d’ora se la realizzazione delle polifore per permettere la risoluzione delle 
interferenze saranno integrate nel progetto del S.A. e realizzate dallo stesso oppure se dovrà 
essere realizzato a cura di INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.. dietro accettazione di 
preventivo da parte del S.A., unitamente alla posa dei cavi. 



 

 

 

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito  alla presente potete contattare il nostro 
tecnico sig. Vincenzo Gualtieri ai seguenti recapiti:  tel. 059 407765, e-mail 
vincenzo.gualtieri@gruppohera.it, pec: heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it, 
avendo cura di citare l’oggetto e l'eventuale OdL indicato nonché 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” 

 

Allegati: 

D-230-G-P-05a_HERA-GAS 

D-230-G-P-06a_HERA-IDRICO 

D-230-G-P-07a_HERA-ELETTRICO 

D-230-G-P-08a_HERA-FOGNA 

Modulo "Richiesta preventivo per estensione e spostamenti reti e impianti" 
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