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SPETT.LE.
MARIO ROSSI
VIALE DEI COLLI 10
COMUNE DI FARRA DI SOLIGO (TV)

OGGETTO: COMUNICAZIONE
Lavori di rifacimento condotta idropotabile e spostamento dei contatori d’Utenza.
Utenza in VIALE DEI COLLI, 10 CODICE POD
__________
Utente: MARIO ROSSI –
CODICE FORNITURA __________

Gentile Utente,
Alto Trevigiano Servizi si appresta a iniziare i lavori di rifacimento della condotta
idropotabile in Via Cao De Villa, Via San Francesco e Via Dei Colli.
I lavori di sostituzione delle condotte prevedono anche il rifacimento di tutti gli
allacciamenti esistenti compresa la posa di nuovi pozzetti di alloggio dei contatori a servizio delle
Sue utenze, qualora non già esistenti e a norma, ubicati all’esterno delle proprietà in luogo
accessibile al personale addetto, dove verrà spostato il Suo misuratore di portata o contatore.
Precisiamo che la predisposizione del pozzetto è contemplata dal regolamento di
fornitura di acqua potabile adottato da ATS e dal Comune di Farra di Soligo e più precisamente
dall’art. 17 comma 4 lettera b che recita: “I contatori esistenti alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, non collocati fronte area pubblica o di uso pubblico servita dalla rete o, nel
caso che la rete esistente attraversi più proprietà, dovranno essere spostati quando: il Gestore del
S.I.I. costruisca una nuova condotta di derivazione per dismetterne un’altra già esistente o esegua
ammodernamenti o necessari adeguamenti; in tal caso il Gestore del S.I.I. predispone un nuovo
allacciamento fino al confine della proprietà privata del cliente o in caso di attraversamenti di più
proprietà fino alla prima proprietà rispetto all’area pubblica o di uso pubblico servita dalla rete
generale. Il cliente dovrà provvedere, a propria cura e spese ed entro i successivi 30 giorni, al
relativo collegamento all’impianto idrico interno, salvo eventuali deroghe valutate e motivate dal
Gestore del S.I.I.”.
Alla luce di quanto sopra, siamo disponibili ad eseguire su richiesta, un incontro con
Lei presso la via interessata per informarLa sulle modalità esecutive e per definire la posizione del
pozzetto più idonea nel rispetto di quanto sopra.
Gli interventi avranno inizio, salvo imprevisti, maltempo e/o cause di forza maggiore da
metà Luglio 2019.

I lavori inizieranno in Via Dei Colli e successivamente nelle altre strade. In particolare i
lavori di sostituzione della condotta idrica avverranno in due fasi:
1) sostituzione della condotta idrica esistente;
2) messa in esercizio delle condotte e spostamento dei contatori.
Durante i lavori le vie ed aree interessate saranno interdette al traffico o saranno
percorribili in senso unico alternato.
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Per informazioni relativamente ai lavori e/o fissare un appuntamento La invitiamo a
contattare il numero 800-800-882 e chiedere del geom. Tartaglia.
Confidando nella Sua cortese pazienza per gli inevitabili disagi, cogliamo l’occasione
per formulare i più cordiali saluti.

IL RSPONSABILE DI AREA ATS
Arch. Ivan De Martin

IL SINDACO
Dott. Mattia Perencin

