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30 marzo 2021

AVVISO ALLA POPOLAZIONE
Sostituzione condotta acqua potabile e nuovo
tracciato elettrico in Via ai Molini a Muzzano
dal 12 aprile 2021 dalle ore 08:00
al 30 luglio 2021 ore 16:00
Stimati proprietari,
Stimati residenti,
con la presente è nostra intenzione fornirvi alcune informazioni di carattere generale inerenti
ai lavori di sottostruttura e pavimentazione provvisoria previsti nei prossimi mesi lungo la strada
cantonale Via ai Molini.
Cantiere
Il cantiere che avrà inizio il prossimo 12.04.2021, sarà eseguito in 5 tappe, e prevedrà:
la completa sostituzione delle condotte principali dell’acqua potabile e degli allacciamenti
privati fino al confine di proprietà;
il potenziamento del tracciato elettrico di AIL SA;
la posa di una pavimentazione provvisoria su tutta la larghezza d’intervento;
L’ultimazione delle opere sopra citate, condizioni meteorologiche permettendo è prevista per
la fine del prossimo mese di luglio 2021.
Vi informiamo inoltre che il Municipio ha concesso di mettere a disposizione delle imprese
operanti una porzione del mappale privato 70 RFD, quale superficie dedicata all’area di
cantiere.
Rapporto fotografico a futura memoria
Per l’intera area interessata dai lavori, il Municipio di Muzzano ha fatto eseguire un rapporto
fotografico valido quale prova a futura memoria dello stato in essere di tutti i manufatti presenti
a confine (accessi, opere di cinta, siepi).
Tale rapporto, vincolante in caso di eventuali future contestazioni, è consultabile presso l’Ufficio
tecnico comunale previo appuntamento telefonico allo 091 967 33 02.
Viabilità
Le lavorazioni previste saranno, come detto, eseguite in varie tappe e prevedono disagi e/o
tempi di attesa per le manovre di cantiere lungo le vie in oggetto.
In linea generale, verrà sempre garantito il regolare transito veicolare con senso unico alternato
gestito da impianto semaforico supportato all’occorrenza da agenti di gestione traffico. Resta
inoltre sott’inteso che tutti gli accessi veicolari e pedonali alle abitazioni saranno sempre
garantiti (salvo casi speciali in cui gli interessati verranno tempestivamente informati) e la
presenza del cantiere non pregiudicherà gli interventi di primo soccorso (ambulanza, pompieri,
ecc).

Acqua potabile
Per il sistema di distribuzione dell’acqua potabile è prevista la completa sostituzione delle
condotte principali e degli allacciamenti privati fino al confine di proprietà, con inevitabili
necessità di interruzione dell’erogazione che saranno tempestivamente preavvisate ai singoli
utenti tramite volantinaggio nella bucalettere.
Attenzione: le condotte in ferro esistenti saranno sostituite con delle nuove tubazioni eseguite
con materiali di ultima generazione, non conduttivi.
Di conseguenza, non sarà più garantita la messa a terra degli impianti elettrici che per i vecchi
edifici
veniva
solitamente
allacciata
alle
condotte
dell’acqua
potabile.
Invitiamo quindi tutti i proprietari degli immobili a conclusione dei lavori a contattare un
istallatore elettricista abilitato (affiliato AIET o con autorizzazione ESTI), affinché verifichi lo
stato della messa a terra e, se necessario, proceda in tempi brevi ad adeguare la messa a
terra secondo le nuove disposizioni di sicurezza.
In considerazione della presenza delle maestranze, si consiglia ai proprietari di valutare
l’eventuale completa sostituzione degli allacciamenti esistenti sui propri fondi privati.
Vogliamo sottolineare che lo stato della tratta all’interno della proprietà privata verrà accertato
dal personale tecnico di AIL SA (ente gestore dell’acquedotto comunale di Muzzano) durante
il cantiere prelevando all’occorrenza dei campioni di tubo. Nel caso in cui risultasse una
situazione non conforme rispetto a quanto indicato nel Regolamento per la fornitura di acqua
potabile comunale, a ogni proprietario sarà sottoposto il relativo preventivo dei costi idraulici
(tubi, raccordi, ecc.) per la sostituzione dell’allacciamento fino al passaggio murale compreso
(invitiamo a verificare la parte restante dell’impianto idraulico, batteria inclusa, con l’installatore
di fiducia per verificarne la regolare conformità). Le conseguenti opere di genio civile (scavi,
rinterri e ripristini) dovranno essere gestite direttamente da ogni proprietario: a tal proposito,
l’impresa incaricata di eseguire i lavori sarà a disposizione per allestire un’eventuale offerta.
Volentieri a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento in merito, ringraziamo per la
comprensione e per la preziosa collaborazione.

Cordiali saluti.
IL MUNICIPIO
(avviso senza firma)

