Programmazione FSC 2014-2020
Piano Operativo Ambiente
Gentile Utente,
siamo lieti di informarla che sono in fase di avvio i lavori per la realizzazione dell’intervento di risanamento e ottimizzazione delle
reti idriche a servizio di tutte le utenze che si trovano nelle seguenti zone:
•
•
•
•
•

Via Beethoven e traverse
Via I Maggio
Tratto di Via Roma (da Via Beethoven a Via Benedetto Croce)
Via Toscana
Tratto di Via Civitona (da Via delle Mimose a Via Cesare Ottaviano Augusto)

I LAVORI
Tali lavori rientrano nel più ampio progetto di “Recupero delle perdite e di risanamento e ottimizzazione delle reti idriche di nove
comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Ottimale n.4 – Lazio Meridionale – Lotto n. 2 Area Centro Nord - CUP G43E19000160006
- CIG A.Q.8604022790”, incluso il comune di Cisterna di Latina, che consentiranno un sensibile miglioramento del servizio e del
rendimento della rete in tutta la zona, grazie alla sostituzione della rete precedente, obsoleta, con la nuova condotta.
BENEFICIO – PERCHÉ SPOSTARE I CONTATORI?
A fronte della sostituzione dei tratti di condotta ammalorati, che consentirà di ridurre le perdite e garantire un maggiore afflusso di
acqua a beneficio dell’intera comunità, si renderà necessario allacciare le utenze sulla nuova rete, per poi procedere alla sua
attivazione. Per ragioni di sicurezza, laddove possibile, i misuratori a servizio delle utenze, saranno posizionati al limite della proprietà
privata, come previsto nel Regolamento del SII.
I NUOVI ALLACCI – COSA DEVO FARE?
Per le utenze che hanno un misuratore posto all’interno della proprietà privata sarà necessario spostare lo stesso all’esterno.
Nel caso in cui non sia possibile effettuarne lo spostamento, il Gestore si riserva la possibilità di installare all’esterno della stessa
proprietà privata un contatore generale di controllo, così da monitorare più facilmente il verificarsi di eventuali perdite e la
conseguente dispersione della risorsa idrica.
Nel caso in cui l’utente non consenta lo spostamento del misuratore, Acqualatina provvederà ad installarne uno nuovo,
posizionandolo al limite della proprietà privata, nei modi previsti dal Regolamento del SII.
CHI SI OCCUPA DEI LAVORI?
I lavori necessari per realizzare questi spostamenti saranno a totale carico di Acqualatina, per quanto di competenza, e comunque in
base agli esiti del sopralluogo.
CONTATTI / COSA FARE
Nei prossimi giorni, i tecnici di Acqualatina eseguiranno dei sopralluoghi per le opportune verifiche presso le utenze; Le chiediamo di
rendere disponibile l’accesso agli impianti idraulici posti in proprietà privata, laddove sarà necessario.
Se impossibilitato a presenziare, Le chiediamo di prendere contatto con il seguente numero:

348 920 2524 (giorni feriali, tra le 08,00 e le 12,00) eventualmente indicando i riferimenti della persona da poter contattare.

Ringraziandola sin da ora per la collaborazione, si resta a disposizione per ogni informazione.
Cordiali saluti.

Acqualatina S.p.A.

Comune di Cisterna di Latina

