CITTÀ DI TREVISO
Comune di Treviso - Via Municipio, 16 - 31100 TREVISO
C.F. 80007310263 P.I. 00486490261
Sede distaccata: Piazza delle Istituzioni, 10
Centralino 0422/6581 - telefax 0422/658201
email: postacertificata@cert.comune.treviso.it

EGREGIO SIG.
XXXXX
PIAZZA TRENTIN, XX
31100 – TREVISO (TV)
CONSEGNATA A MANO
OGGETTO: COMUNICAZIONE
Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale in porfido, della condotta idropotabile,
spostamento contatori d’Utenza e realizzazione rete fibra ottica - PIAZZA TRENTIN E VIA FILIPPINI
Utenza in PIAZZA TRENTIN, XX - Comune di TREVISO
Utente: XXXXX – Cod. ut.: xxxxxxxxxx
Caro Cittadino,
il Comune si appresta a iniziare i lavori di sistemazione della pavimentazione in porfido di parte di
Piazza Trentin e di Via Filippini e vedrà la cooperazione di vari Enti così da poter, con un unico intervento,
rendere la piazza completamente rinnovata.
ACQUEDOTTO:
Alto Trevigiano Servizi che gestisce il Servizio Idrico Integrato nel Suo Comune, ha in programma
l’effettuazione dei lavori di rifacimento della condotta idropotabile vetusta al fine di prevenirne la rottura
così da evitare in futuro la manomissione del porfido per manutenzioni o riparazioni.
L’intervento inizierà con i lavori di lievo della pavimentazione per permettere la sostituzione delle condotte
che 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.
I lavori inizieranno in Via Filippini e successivamente nel tratto di Piazza Trentin compreso tra Via Roggia e Via
Filippini. In particolare i lavori di sostituzione della condotta idrica avverranno in tre fasi:
1) sostituzione della condotta in Via Filippini, da via Frà Giocondo a Via Dotti (circa 15 gg).
2) sostituzione della condotta in via Filippini da via Dotti a Via Roggia (circa 15 gg.)
3) messa in esercizio delle condotte e spostamento dei contatori.
Per tutto l’intervento sarà garantita la continuità dell’approvvigionamento idrico.
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.
Per informazioni La invitiamo a contattare il numero verde 800.800.882
OPEN FIBER:
La posa della fibra ottica da parte di open fiber sarà consecutiva al termine dei lavori di ATS e comprenderà la
posa attraverso i cavidotti Enel delle apposite linee.
Per informazioni chiamare il numero 331/6041441
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INTERVENTO COMUNALE
Una volta predisposti i sottoservizi, sopraelencati, sarà cura del Comune di Treviso riposizionare la
pavimentazione in porfido.
Per informazioni La invitiamo a contattare i numeri 0422/658901/902/903/904.
L’intero intervento avrà inizio, salvo imprevisti, maltempo e/o cause di forze maggiori, il giorno 25 marzo
2019; lavori di acquedotto e di posa di fibra ottica fino al 30/4/2019; dal 2/5/2019 al 20/6/2019
rifacimento porfido.
VIABILITA’ E PARCHEGGI DURANTE IL PERIODO DI CANTIERE
Durante i lavori verrà modificata la viabilità con opportuna segnaletica, tale da garantire il massimo transito
possibile nell’ambito di intervento.
Durante le lavorazioni nell’area di intervento, durante la lavorazione, sarà interdetto il traffico veicolare, ma
sarà garantito l’accesso pedonale utilizzando gli appositi marciapiedi, ed ai frontisti non potrà essere
garantito l’accesso ai propri posti auto e/o autorimesse.
Per tutti coloro i cui posti auto e/o autorimesse risulteranno non accessibili durante il periodo dei lavori,
comunichiamo che, in accordo con la Polizia Locale, potranno parcheggiare i veicoli in qualunque stallo blu
del territorio, esponendo il pass1 che verrà rilasciato dall'Ufficio Permessi della Polizia Locale, previa
comunicazione all’indirizzo ufficiopermessi@comune.treviso.it delle targhe dei veicoli interessati, al fine di
evitare l’applicazione di sanzioni.
Durante la chiusura di Piazza Trentin e Via Roggia, sarà realizzato un parcheggio provvisorio ricavato in
area idonea della piazza stessa.
Per informazioni La invitiamo a contattare i numeri 0422/1915555 o 0422/1915580.
Confidando nella Sua cortese pazienza per gli inevitabili disagi, cogliamo l’occasione per
formulare i più cordiali saluti.
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Dott. Pierpaolo Florian

1

Il Pass potrà essere ritirato direttamente presso il Comando della Polizia Locale in via Castello D’Amore nei
giorni di martedì e sabato dalle 9.00 alle 12.00 e il mercoledì dalle 15.00 alle 18.00. Per informazioni si può
chiamare il numero 0422.1915580.

