allegato tecnico

campagna di comunicazione ComeTea
Lavori a carico di Tea Acque:
- scavo in terreno pubblico, qualora non sia già predisposto
l’allacciamento, fino a ridosso del muro esterno dell’edificio o della
recinzione;
- fornitura, posa di tubazioni ed accessori fino all’alloggiamento del
contatore o dei contatori; Tea Acque si riserverà il diritto di utilizzare
tutta l’impiantistica a monte dei contatori, collocata in suolo pubblico,
per servire altre utenze, senza modificare gli importi dei corrispettivi
dovuti per i singoli allacciamenti;
- rinterro in suolo pubblico;
- ripristino della pavimentazione stradale e marciapiede in suolo
pubblico.
Lavori a carico del privato:
- tutte le opere da idraulico dopo i contatori;
- gli scavi, rinterri e ripristini in proprietà privata e l’eventuale
perforazione di fondazione della recinzione, per consentire il
passaggio del tubo dell’acquedotto;
- tutte le opere edili murarie in proprietà privata (tracce, nicchie, fori
ecc.).
Casi particolari di allacciamento:
- Se il contatore o più contatori vanno posizionati in area cortiva
comune a più proprietari, gli scavi, i rinterri e le opere edili in suolo
privato saranno a carico dei proprietari.
- Se il contatore o più contatori vanno posizionati in proprietà
prospicienti strade o stradelli privati per i quali non sia prevista la
posa dell’acquedotto, gli scavi, i rinterri ed i ripristini nella strada
privata e nella proprietà privata saranno a carico dei proprietari.
I tecnici incaricati da Tea Acque saranno a disposizione per fornire
informazioni, chiarimenti e per trovare con l’utente soluzioni consone
alle singole esigenze.
Inoltre, per le portate superiori ai 2 pollici (30 mc/ora), saranno redatti
preventivi analitici, con riserva da parte di Tea Acque di proporre
condizioni favorevoli da studiare per i singoli casi.
Qualora la tipologia d’allacciamento utile al richiedente non rientri
fra quelle ammesse alla Campagna Promozionale o l’allacciamento
stesso non possa essere realizzato per impedimenti tecnici, sarà cura
dei tecnici di Tea Acque informare l’utente.
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