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Imola, Prot. 40671-13501 del 19/04/2019    

PEC 

Dir.Ing./Progettazione/Modellazione e Supp.Tec./Pareri Complessi/FG 

 

Oggetto: Richiesta parere per opere di urbanizzazione - Avvio della nuova piattaforma 
WEB per il rilascio dei pareri da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato  e 
del Distributore dei servizi Gas ed Energia Elettrica. 
Comunicazione 

 

la presente comunicazione è finalizzata ad aggiornare le informazioni relative alle modalità 

di invio della documentazione per ottenere il parere di Hera S.p.A. (Gestore del Servizio 

Idrico Integrato) e di INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. (Distributore dei servizi 

Gas ed Energia Elettrica) in merito ad opere di urbanizzazione. 

Le modalità per formalizzare una richiesta di parere per opere di urbanizzazione sono 

esclusivamente le seguenti: 

• invio all’indirizzo PEC heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it degli appositi 

moduli (allegati alla presente) debitamente compilati; 

• compilazione del nuovo WEBform disponibile sul sito   

http://www.gruppohera.it/progettisti_tecnici/. 

 

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”. 

 

Si invitano inoltre tutti i liberi professionisti, tecnici e progettisti interessati ad accedere alla 

pagina web recentemente rinnovata http://www.gruppohera.it/progettisti_tecnici/. 

Spett. 
Ordini Professionali 



 

 

La sezione dedicata è finalizzata a facilitare l'orientamento all'interno di iter e procedimenti 

amministrativi da seguire in fase di progettazione. In particolare nella sezione “Richieste 

multiservizio\Pareri e preventivi per opere di urbanizzazione, spostamento/estensione reti” 

sono disponibili: 

• Descrizione dettagliata delle attività inerenti il rilascio dei pareri, l’alta sorveglianza e 

la richiesta di preventivi. 

• Nuova modulistica e link di accesso al nuovo WEBform. 

• Contatti dei referenti territoriali che si occupano dell’elaborazione dei pareri per opere 

di urbanizzazione.  

 

Certi di una Vostra proficua collaborazione si richiede di trasmettere via e-mail a tutti i 
Vostri associati queste informazioni. 

Per qualsiasi  informazione o chiarimento in merito alla presente potete  inviare la vostra 

richiesta all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it avendo cura di citare l’oggetto, la data e il 

numero di protocollo della presente. 

 

Cordiali saluti. 

 
Procuratore speciale 
Dott. Ing. Fabrizio Mazzacurati 
Firmato digitalmente 
 

Allegati: 

• MODULO RICHIESTA PARERE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE 

• MODULO SCHEDA RIASSUNTIVA SERVIZI RICHIESTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE 
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