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A.E.S. FANO DISTRIBUZIONE GAS SRL. 
 
 
Comunicazione ai sensi dell’art. 6 – Deliberazione AEEG 138/04 
      
 
Oggetto:Estendimento della rete di distribuzione gas metano nelle località di 

Strada San Michele – Falcineto – Sant’Andrea in Villis – San Cesareo, 
Ferretto, Magliano – Carignano – Camminate – Via Campanella. 

    
 
Allo scopo di estendere la metanizzazione del Comune di Fano fino alle frazioni non 
ancora servite, in attuazione dei punti da 1 a 7 del Piano industriale proposto dalla 
scrivente in applicazione del contratto Rep. 38834 del 30/06/2012 per la gestione del 
servizio pubblico di distribuzione gas, con la presente si comunica che stanno per 
iniziare i lavori necessari per la posa di circa 25.000 ml di condotta DN65 - DN80 in 
acciaio rivestito PE e dei relativi allacciamenti alle utenze, per la distribuzione del gas  
nelle varie strade comunali delle frazioni indicate in oggetto ed interessate dai lavori, il 
tutto come meglio identificato e dettagliato nelle allegate planimetrie. 
Le nuove tubazioni saranno posate a bordo strada e, dove possibile, in banchina fuori 
dalla sede asfaltata, secondo il tracciato di massima indicato nelle tavole di progetto di 
cui sopra. 

Le modalità di posa tengono comunque conto delle prescrizioni di carattere tecnico previste 

nelle vigenti norme tecniche (Decreto 16 aprile 2008, norme tecniche UNI – EN – CIG di 

riferimento), nei nulla osta autorizzativi rilasciati dalla Provincia per i tratti di competenza e 

nel “Regolamento per l’esecuzione delle manomissioni e ripristini su strade e aree 

pubbliche” approvato con delibera C.C. n. 40 del 10.03.2015 e adottato dall’Ufficio Tecnico 

comunale.  

 

Il crono programma dei lavori prevede come primo intervento l’ampliamento rete gas in 

località Falcineto, lungo la S.P.92 , il prolungamento della 10^ Strada e la strada di 

collegamento tra le due, lato svincolo Superstrada. 

In rapida successione e contemporaneamente ai lavori di cui sopra, saranno eseguiti i lavori 

di posa delle condotte gas in località Camminate, nel tratto  compreso tra la centrale ENI 

(vicino al campo sportivo di Tombaccia) e lungo la strada comunale di Camminate, fino 

all’intera frazione compresa. 

Ad ultimazione dei lavori in località Falcineto inizieranno quelli di posa delle condotte  

lungo Strada San Michele, nel tratto compreso tra via Papiria ed il Canile comunale. 

Ultimati i lavori in frazione Camminate ed in Strada San Michele, saranno eseguiti ni 

contemporanea i lavori relativi alla posa delle condotte in località Sant’Andrea, lungo la S.P. 

122 e nelle strade che vi si innestano, nel tratto compreso tra la frazione di Fenile fino al 

confine del territorio comunale, nonché quelli previsti in località Carignano, lungo la strada 

comunale che dalla frazione (già metanizzata) porta fino alla S.P. 45, passando davanti alle 

terme. 
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Ultimati i lavori in località Carignano, saranno eseguiti quelli previsti in località San Cesareo 

Ferretto, lungo la strada comunale, per finire con la posa della condotta gas in località 

Chiaruccia, su via Campanella. 

  
L’inizio dei lavori è previsto per il giorno lunedì 30 novembre  p.v. e la loro durata è 
prevista in 365 giorni naturali. 
I lavori sono stati affidati alla ditta Alma C.I.S. Srl. di Pescara, con contratto prot. 246 
del 23.10.2015 
 
Per qualsiasi richiesta di informazioni e/o chiarimenti si prega di contattare il n. 
0721/838839 in orario 12:30 – 13:30. 


