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Al MEGAS Urbino 

Al    Sindaco di Montefelcino 
All’AATO n.1 Marche Nord Pesaro 

Al Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino 
p.c. Prefetto di Pesaro 

 
                       
                       OGGETTO :  Situazione impianto fognario  fondovalle di  
                                             Montefelcino. 

 
 
L’associazione è più volte intervenuta segnalando la carenza del sistema fognario  nei 
piccoli comuni dell’entroterra compreso quello di Montefelcino. Non è una novità, pure 
la   provincia  lo ha segnalato  nel suo PTC. Le condotte ed i  depuratori realizzati 
decenni fa sono ormai obsoleti e non tengono il passo con la nuova urbanizzazione in 
atto. Il depuratore di Sterpeti, ad esempio, è palesemente sottodimensionato e  le  sue 
condotte  probabilmente  disperdenti. Ma anche le fogne più recenti, in quanto  
collegate ai  collettori esistenti, destano preoccupazione. Nella  lottizzazione industriale 
“Ponte degli Alberi”, ad esempio,  si nota oltre la carenza di manutenzione dei tombini, 
la scarsa presenza di scarichi negli stessi. Mentre  nel collettore fognario davanti l’ex 
stazione ferroviaria di Ponte degli Alberi succede l’opposto. Capita spesso che il 
contenuto  fuoriesca e  inondi il terreno circostante.  L’urbanizzazione in atto nel 
fondovalle, peraltro ancora in corso, mette in evidenza le carenze strutturali e nessuno 
limita i nuovi allacci  o adegua l’esistente. Come è possibile tutto ciò e chi deve 
sovrintendere alla sostenibilità del  sistema fognario? Per questo alcuni cittadini si sono 
rivolti a noi preoccupati. All’ associazione interessa conoscere in primo luogo  i criteri 
con i quali  il gestore e/o l’amministrazione locale autorizza i nuovi scarichi; chi deve 
sovrintendere ed intervenire per il corretto funzionamento del sistema; come mai i 
comuni che fino a poco tempo fa gestivano direttamente il servizio ora sembra 
dimenticarlo : tant’è vero che tranquillamente continuano a prevedere nuove rilevanti 
espansione urbanistiche nei loro PRG nonostante le condizioni esistenti. I quesiti che i 
vari enti, ciascuno per la propria competenza, vorranno chiarire serviranno per 
segnalare direttamente nelle sedi opportune  le anomalie e i dubbi che questa 
associazione rappresenta e riscontra. Dubbi che più facilmente riscontra nella realtà 
locale, ma che, evidentemente, non possono essere ad essa solo circoscritta. 
 
In attesa delle informazioni richieste, si porgono distinti saluti. 
 
Montefelcino 27.11.07                             
 
                                                                  IL PRESIDENTE 
                                                               (Stefano Bellagamba) 
 


