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Codice documento:              Redatto da: Marco Fabbro Verificato da: Roberta De Gaspari  

Alto Trevigiano Servizi S.p.a. 
Via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 Montebelluna (TV) - Tel. 800800882 - Fax 0423/292929 – info@altotrevigianoservizi.it –  

C. F.e P.IVA 04163490263 – REA n. 328089 – Capitale Sociale Euro 2.792.631,00 

Prot.: 000N0204#?23ONON0000007 
VIA  PEC                                                                               ORDINE PROGRAMMATO 
OGGETTO:  LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI CON 

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE RETI DI ACQUEDOTTO – AREA EST – 2021-
2023 CIG. 860972336 

 

SOSTITUZIONE EX-NOVO CONDOTTA IDROPOTABILE in via Livello 
Ordine d’intervento n. 1210 del 02.02.2022 

 

Destinatario/i:  CONSORZIO INTEGRA SOCIETA’ COOPERATIVA          m.paolini@trasportieservizi.it 
 VIA MARCO EMILIO LEPIDO, 182/2  
 40132 BOLOGNA (BO) 
 

e, p.c. COMUNE DI PONZANO VENETO  
 31050 – PONZANO VENETO (TV)   
    c.a. – DIP. TECNICO UFFICIO LL.PP.              
                                     - DIP. POLIZIA LOCALE               
 

 COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA 
 VIA CASTELLETTO N.10/2 – 36054 – MONTEBELLO VICENTINO (VI) 
 c.a. ING. LUCA BETTEGA (Cell.: 348.5217423) 
 e-mail: luca.bettega@ingpec.eu 

PER L’IMPRESA: (N.B. COPIA DELLA PRESENTE ED ALTRE EVENTUALI AUTORIZZAZIONI DEVONO ESSERE 
CUSTODITE PRESSO IL CANTIERE DI LAVORO E DISPONIBILI SU RICHIESTA DELLE AUTORITA’ COMPETENTI) 

Con riferimento ai lavori in oggetto, s’invita Codesta Impresa ad eseguire l’intervento di sostituzione ex-
novo della condotta idropotabile in Comune di Ponzano Veneto - via Livello. 

L’intervento dovrà aver inizio dal giorno 13.02.2023 e completato entro 60 giorni (Ordine n. 1210 del 
02.02.2023). 

Sono a carico dell’Impresa tutti gli oneri relativi all’ottenimento delle autorizzazioni per eventuali chiusure o 
deviazioni della circolazione stradale, all’esecuzione delle opere, alla segnalazione, ricerca, attraversamento e 
salvaguardia di tutti i sottoservizi comprese le condotte idriche, al rinterro e ripristino a regola d’arte della 
pavimentazione stradale ed il loro mantenimento, alla fornitura e posa in opera di tutta la segnaletica ritenuta 
necessaria in base al Nuovo Codice della strada e/o in base alle richieste degli Enti preposti e della D.L., 
all’adozione di tutti i dispositivi e di tutte le precauzioni necessari, in base anche alla normativa vigente sulla 
Sicurezza sui posti di lavoro (In particolare Decreto L.vo 81/2008), per salvaguardare l’incolumità pubblica, privata 
e degli operai impegnati nelle lavorazioni e per evitare danni ai beni pubblici e privati e quant’altro previsto in base 
alle condizioni d’Appalto e dei relativi Capitolato Speciale ed Elenco Prezzi allegati. 

Resta inteso che l’Impresa è da ritenersi unica responsabile di eventuali danni a persone o a cose che 
dovessero avvenire in conseguenza dei lavori in oggetto. 

Si segnala inoltre: la necessità di chiudere la strada al traffico.  
PER IL COMUNE DI PONZANO VENETO 

I lavori in oggetto saranno eseguiti, salvo casi di forza maggiore, a partire dalla data sopra indicata. 
Al fine di una corretta programmazione dei lavori, nel rispetto anche dei residenti, con la presente si 

chiede l'emissione di ordinanza di chiusura della strada per il tempo strettamente necessario alle 
lavorazioni, a partire da lunedi 13/02/2023 e per tutta a durata dei lavori, prevista in 60 giorni. L'accesso ai 
frontisti/residenti sarà comunque garantito. 

Si avvisano inoltre i Responsabili in indirizzo che nel corso dei lavori si renderà necessaria la posa ed il 
parcheggio di materiali e mezzi ai lati della strada o su zone limitrofe, occupazioni che saranno opportunamente 
segnalate a norma del Codice della Strada. Al termine dei lavori i luoghi saranno perfettamente ripristinati. 

L’eventuale necessità di sospensione dell’erogazione idrica potrà essere valutata solo in fase d’esecuzione 
dei lavori. 

Eventuali informazioni sull’andamento dei lavori potranno essere richieste direttamente all’operatore tecnico 
telefonando al 800-800-882. 

 
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A 

IL DIRETTORE OPERATIVO  
          Geom. Omar Nizzetto 

 
 


