Proposta di aggiornamento delle tariffe degli allacciamenti all’acquedotto nel territorio dell’ATO Veronese gestito dalla Società Acque Veronesi Scarl
Nuova Proposta 2018

Usi domestici per una unità abitativa

Usi domestici per piu di una unità abitativa

ALLACCIAMENTI ALLA RETE
ACQUEDOTTO

Usi industriali,
commerciali e servizi
entro 10 metri

oltre10 metri

entro 10 metri

oltre10 metri

Gestione amministrativa delle pratiche di
sportello per rilasci autorizzazioni, rinnovi
e volture. (A)

--- --- --- --- ---

--- --- --- ---

--- --- --- ---

--- --- --- ---

--- --- --- ---

Lavori in opera (B)

Euro 550,00 a forfait

preventivo

Euro 550,00 a forfait
per ogni unità abitativa

preventivo

preventivo

Lavori in opera in concomitanza ad
interventi di estensione rete (C)

Euro 200,00 a forfait

preventivo

Euro 200,00 a forfait
per ogni unità abitativa

preventivo

preventivo

Sopralluogo per attivazione utenza (D)

Euro 50,00 cadauna

Euro 50,00 cadauna

Euro 50,00 cadauna

Euro 50,00 cadauna

Euro 50,00 cadauna

Collaudo in corso d'opera solamente se
realizzata dall'utente (F)

Euro 400

Euro 500 per ogni stacco dalla rete

preventivo

Condizioni
Proposta valida per un anno in via sperimentale
Nel caso l'allacciamento sia eseguito su rete esistente, all'utenza vengono applicate le tariffe forfait che includeranno tutto quanto necessario a dare funzionalità al
servizio (allestimento cantiere, scavo, fornitura e posa tubazione-contatore-valvola di non ritorno, stacco, rinterro, ripristini…)
Le condizioni necessarie saranno:
I ripristini delle pavimentazioni stradali interessate dagli scavi avverranno come segue:
estensione = 3 metri di larghezza a cavallo dello scavo e tutta la lunghezza dello scavo
finitura = posa dello strato di bynder + posa del manto d'usura "a compensazione" (cumulativamente; nel luogo indicato dal Comune)

Nel caso l'allacciamento sia richiesto ed eseguito in concomitanza ai lavori di estensione della rete, all'utenza vengono applicate delle tariffe agevolate
Le condizioni necessarie saranno:
L'utenza dovrà impegnarsi formalmente all'allaccio con sottoscrizione del contratto prima della chiusura della progettazione Preliminare/Definitiva per l'estensione
delle rete.
I lavori di predisposizione dell'allacciamento (stacco dalla rete, scavo, posa condotta di allaccio fino al limite di proprietà, realizzazione del pozzetto di
alloggiamento contatore..) saranno inseriti nel progetto preliminare di estensione delle rete acquedotto ed i relativi costi saranno inseriti nel piano investimenti e
piano economico finanziario della società
Il contributo forfettario richiesto all'utente coprirà i costi di fornitura e posa in opera del contatore e della valvola di non ritorno

