
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Monticello Conte Otto  Viacqua Spa   

 

Ai residenti e ai commercianti 
delle vie del Progresso, del Lavoro, 
Chiuppese 
 

 
Oggetto:  LAVORI DI DISMISSIONE DEL DEPURATORE 

“PROGRESSO” IN COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO (VI) . 

 

Gentile Signora / Egregio Signore, 

desideriamo informarLa che a partire da lunedì 25 febbraio 2019 ripartiranno da parte di 
Viacqua S.p.A. i lavori per la dismissione dell’impianto di depurazione di via del Progresso 
che attualmente costituisce il recapito della rete per acque nere della zona industriale 
situata nella parte nord-occidentale del territorio comunale di Monticello Conte Otto (VI), 
con trasferimento dei reflui mediante sollevamento fino alla rete fognaria esistente del 
Comune di Dueville e quindi a depurazione finale presso l’impianto di depurazione 
intercomunale di Dueville. 

L’intervento si colloca nell’ambito del programma di dismissione dei piccoli impianti di 
trattamento inadeguati e sottodimensionati dislocati nel territorio, avviato da Viacqua 
S.p.a. e previsto quale preciso obiettivo del Piano d’Ambito del Consiglio di Bacino 
Bacchiglione, al fine di centralizzare, laddove possibile, la depurazione dei reflui in un 
minor numero di impianti con evidenti economie di scala dal punto di vista gestionale e 
maggiori garanzie di controllo ed affidabilità del processo depurativo e della qualità degli 
scarichi alla rete idrografica superficiale. 

La durata complessiva stimata per il completamento dell’intervento è pari a circa 3 mesi, 
fino maggio 2019. 

Le opere da attuarsi consistono in scavi e posa delle nuove condotte di fognatura 
nera lungo via del Progresso e tali opere consentiranno la dismissione del depuratore 
“Progresso” e del sollevamento “Chiuppese”.  

Il cantiere avanzerà per tratti di circa 50 metri e  sarà regolato da senso unico 
alternato con impianto semaforico mobile.  

Sarà sempre garantita la percorribilità dei tratti di strada non soggetti a lavori 
nonché l’accesso pedonale ai residenti e ai clienti delle attività commerciali, mentre gli 
accessi carrai subiranno delle limitazioni che saranno comunque minime dettate dall’orario 
dei lavori e compatibilmente alle esigenze di sicurezza legate all’esecuzione delle opere. 

Le modifiche alla circolazione stradale saranno sempre segnalate dalla 
cartellonistica di cantiere posizionata sul posto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Monticello Conte Otto  Viacqua Spa   

 

Durante i lavori, in particolare in orario diurno dalle ore 08:00 fino alle ore 17.00, per 
informazioni o chiarimenti sarà a disposizione il geom. Mauro Furlan (Direttore dei Lavori) 
di Viacqua al 348 2466820; per eventuali segnalazioni di emergenza in orario serale e 
notturno è a disposizione il numero verde di Viacqua 800 991 522. 

Si provvederà successivamente alla provvisoria sigillatura degli scavi con materiale 
bituminoso. La definitiva asfaltatura dei tratti stradali coinvolti potrà avvenire solo a seguito 
della verifica del corretto assestamento degli scavi e in condizioni meteorologiche 
opportune. 

Siamo a chiedere fin d’ora la Sua comprensione e la Sua collaborazione in 
considerazione dei possibili disagi che il cantiere, necessario per la posa della rete idrica, 
potrà procurare ai residenti e alle attività commerciali della zona. 

Ringraziandovi per l’attenzione, porgiamo i più cordiali saluti. 

 
Monticello Conte Otto, 20 febbraio 2019 

 

 
                                Il Sindaco                                                  Il Direttore dei Lavori 
 
                f.to  geom. Claudio Benincà                        f.to geom. Mauro Furlan 
  
 


