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Prot.: ...51.182/SVIL/0 1... del l8 ottobrc 2007

Oqqetto Parere preventivo per allacciamento alla rete idrica e rete tognaria per il Piano di
Recupero di immobile denominato " Ex vetreria Betti' in Via Carraia Loc. Caraia - Comune
di Empoli

ln riferimento alla documentazione pervenuta a questa Società in data 10/09/2007 con Prot.llo
Gen. N' 45998/2007 riguardante quanto in oggetto, consideralo I'esito del sopralluogo
eflettuato daitecnici diAcque S.p.A., si comunica quan{o segue:

ACOUEDOÎTO PUBBLICO
- dal punto di vista della reie idrica, su Via Carraia è in pa.te presente una tubazione di

diamefro insufficiente all'erogazione dell'acqua potabile per I'intervento dicui sopra;
visto quanlo sopra, si esprime paaerè prèver ivo favorevole in merito all'approwigionamento
idrico per I'intervento urbanistico in oggetto a coBdiziore che:

1. sia re€lizzato il potenziamento della rete dell'acquedotto in Via Caraia per un lotale di
circa 50ml a partire dall'incrocio con Via Bonislallo tino all'incrocio con Via G.
Pirandello mediante la lomitura e posa in opera di una tubazione in ghisa sferoidale del
diam. di 250mm.

2. La slima economica di massima per tale intervento ammonla a circa € 25.000,00
comprensivi di predisposizione allacciamento di ulenza.

FOGNATURA PUBBLICA
- dal punto di vista della rete iognaria, su Via Carraia è presente un collettore di

diametro sufliciente per ulteriori nuove utenze ad oggi non allacciate;
visto quanto sopra, si esprime parere paeventivo favorevole in merito all'allacciamento alla
rete fognaria pubblica O"'," nrou" *"na"]... 
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Si ricorda che in fase di realizzazione dei fabbricali dovrà essere
dimensionata fossa biologica prima dell'immissione in f*natura.

semPre prevista adeguata e

Si fa inoltre presente che il presente parere è esclusivamente preliminare e che prima
dell'inizio dei lavori dovrà essere acquisito preventivo lecnico-economico definitivo delle
opere da Íealizzare.

A tal fine la S.V. dovrà presentare la seguenle documentazione ad Acque S.p.A., Settore
Sviluppo, via Bellatalle J - 56021 Ospedaletto PISA:

- corografia in scala 1:5000 o 1:10.000 dove viene evidenziata I'area oggetto dell'inlervento;
- estratto di PRG dove si evidenziano le aree già urbanizzate e quelle da urbanizzare;
- planimelria di progetto in scala 1:5@ o 1:200 dell'area oggetto dell'intervento contenete le

seguentì indicazioni in cartac€o e su supporto informalic-o (formalo .dwg):
a) quote altimetriche;
bl distinzione aree e strade oubbliche e orivate:
c) ubicazione della condotta idricai
d) ubicazione dègli allacci idrici di utenza;
e) ubicazione dei vani conlalorì (indicando il numero dei contatori che conterranno);
0 ubicazione eventuali ìdranti e\o fontanelle pubbliche espressamente rìchieste dalla

Amm. Comunale nel rispetto dell'Art. 30-31 del Regolamento del Servizio
Acquedotto;

g) indicazione di autoclavi ad uso privato;
- schema della sezione stradale quotata in scala 1:50 con I'esatta ubicazione dei

sottoservizi;
- relazione tecnica conlenente Ie indicezioni relative alle quote altimetriche della zona, la

destinezione d'uso deifabbricati, numèro delle utenze previste ad uso civile, numero delle
utenze previste ad uso industriale, stima dei fabbisogni idrici, specifiche sulla tipologia
delle strade di nuova lottizzazione ed esistenti limitrofe all'area in oggetto.

Per qualsiasi chiarimento in merito, potete mettèrvi in contatto con il nostro ufficio tecnico
preiso Sede del Castelluccio (Geom. Pafdini Luca tel. 0571/1992474 Cell. 335114173ú Fax
0571 /1 992409).

Distinti saluti.

ftore Sviluppo
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