COMUNE DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO
PROVINCIA DI UDINE
Prot. 2635/2019
oggetto: Avviso lavori estensione rete metanizzazione territorio Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Rende noto che a partire dal corrente mese di maggio, AcegasApsAmga ha previsto l’inizio degli interventi di
estensione rete gas metano in varie vie del Comune di Colloredo di Monte Albano; interventi che dureranno circa 1 mese
(condizioni metereologiche permettendo) e che potranno determinare delle interruzioni o dei limiti alla circolazione sulle
strade oggetto dei lavori.
Le strade interessate dall'intervento, saranno caratterizzate dalla posa di nuove condotte gas metano in MP/BP
per una lunghezza complessiva di circa 1,2 chilometri. Le vie interessate dai lavori risultano essere le seguenti:
1) Via San Daniele, Caporiacco;
2) Via Delle Vigne, Lauzzana;
3) Via Belvedere, Lauzzana;
4) Via Sottocastello, Caporiacco;
Al fine di consentire l’esecuzione delle derivazioni d’utenza in concomitanza alla posa condotta, si rende
necessario reperire le adesioni delle attività produttive / commerciali e delle utenze residenziali ivi insediate qualora NON
lo avessero già fatto, direttamente alla società AcegasApsAmga S.p.A. nel più breve tempo possibile. Tale domanda la cui
modulistica è reperibile presso l’ufficio tecnico del Comune non è in alcun modo impegnativa per il richiedente e lo
diventerà solamente all’atto del pagamento del preventivo predisposto dai tecnici di AcegasApsAmga S.p.A.,
successivamente al sopralluogo.La stessa dovrà essere inoltrata alla Società AcegasApsAmga S.p.A. nei modi sotto riportati e nel più breve tempo
possibile. La documentazione potrà essere inoltrata ad ACEGASAPSAMGA SPA - Lavori - Gestione Tecnica Clienti Direzione Gas TRAMITE:
► posta ordinaria = Via del Cotonificio n. 60 - 33100 UDINE;
► fax = 0432 493493;
► e-mail = info.ud@acegasapsamga.it
Si invitano, comunque, gli interessati ad allacciarsi in sede di costruzione della rete di distribuzione del gas,
preannunciando sin d’ora che eventuali allacci eseguiti dopo la riasfaltatura definitiva del manto stradale manomesso,
potranno comportare anche i costi per l’ulteriore sistemazione della pavimentazione, non ricompresi nel preventivo che
verrà redatto dai tecnici AcegasApsAmga S.p.A. per gli allacciamento richiesti preventivamente e/o contestualmente ai
lavori di posa della nuova rete gas.
Analogamente, si invitano le Famiglie, le Aziende, qualora abbiano in aspettativa altri interventi che possano
interessare il manto stradale – quali allacciamenti alla rete fognaria, alla rete dell’acquedotto, ecc. – ad eseguire i lavori
tempestivamente, previa domanda scritta all’Ufficio Tecnico Comunale. L’ufficio Tecnico, Servizio Lavori Pubblici, rimane
a disposizione per eventuali chiarimenti – Tel 0432.8888842.Colloredo di M.A., Lì 16 maggio 2019

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Luca Ovan

