COMUNE DI CASLANO
AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE

AVVISO AI SIGNORI UTENTI DI VIA INDUSTRIA
TRATTO STRADALE FRA
L’INCROCIO DI VIA MERA E VIA CREDERA
Egregi Signori,
in via Industria nell’ambito delle opere di riqualifica delle varie infrastrutture quali le condotte per l’acqua potabile, per le
acque luride, per l’evacuazione delle acque meteoriche la posa di una nuova illuminazione stradale e rifacimento del
campo stradale previste dal Municipio si comunica quanto segue:
dalla settimana n.36, LUNEDÌ 31 AGOSTO 2020 in via Industria nella tratta citata, inizieranno interventi di installazione
del cantiere e lavori preliminari riguardanti il rifacimento puntuale degli allacciamenti privati alla condotta principale
dell’acqua potabile per permettere la posa di una condotta provvisoria. L’azienda interverrà a proprie spese per il
rifacimento del tratto di condotta privata dal campo stradale fino a confine della proprietà con l’installazione di una nuova
saracinesca e una nuova condotta in PE dove necessario.
Successivamente alla formazione degli scavi, vi perverrà una comunicazione da parte dell’Azienda Acqua Potabile, che
vi annuncerà l’interruzione temporanea dell’erogazione dell’acqua potabile, per permettere all’idraulico la sostituzione
degli organi di chiusura (saracinesche) oltre che il tratto di condotta di allacciamento dalla dorsale di rete fino al confine
privato.
Si richiamano i proprietari degli stabili che non avessero ancora provveduto alla verifica dello stato di messa a terra
dell’impianto elettrico come richiesto dall’azienda con avviso dell’11 gennaio 2020 a provvedere al più presto dandone
avviso all’indirizzo e-mail utc@caslano.ch
Si ricorda che la messa a terra sulla rete idrica non è più permessa.
Vi rendiamo attenti che la messa a terra del vostro impianto elettrico è obbligatoria, è di vostra responsabilità (Ordinanza
federale sugli impianti a corrente forte 734.2, art. 58) ed è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza delle
persone.
Per ulteriori chiarimenti e altre informazioni vi preghiamo di contattare un installatore elettricista abilitato a eseguire
questi tipi di interventi.
Per gli stabili che durante i lavori citati risulteranno ancora collegati con la messa a terra sulla rete idrica l’azienda
provvederà al mantenimento provvisorio di tale sicurezza fino al ricevimento della dichiarazione sopra richiesta. In
seguito alla dichiarazione questi raccordi verranno eliminati definitivamente nell’ambito del proseguito del cantiere.
Le opere previste per la tappa in oggetto si prevede una presenza del cantiere per un periodo di tempo di 3 mesi
meteo permettendo. S’invita l’utenza a rispettare la segnaletica di cantiere esposta.

Ditte che saranno presenti sul cantiere:
La ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori di scavo sarà Implenia Svizzera SA, mentre l’idraulico incaricato sarà la ditta
Bruno Crivelli SA, la Direzione Lavori è affidata allo Studio Luigi Tunesi Ingegneria SA con sede in via Fola 12 6963
Lugano-Pregassona.
I lavori saranno annunciati dal posizionamento di opportuni cartelli avanzati e dal sito internet del comune. A seconda
degli interventi si eseguirà un’informazione puntuale dell’utenza toccata tramite avviso in buca lettere.
Vi preannunciamo che quelli fin qui descritti, sono interventi preliminari di opere di maggiore impatto che saranno
eseguite successivamente. Per questi lavori seguiranno ulteriori informazioni.
Affidandoci alla vostra comprensione, ci scusiamo anticipatamente per il disagio causato e cogliamo l’occasione per
porgervi i migliori saluti.
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