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ROVATO L'investimento di 8 milioni di Acque Bresciane chiude la procedura di infrazione

Fognature e acquedotto
hanno le carte in regola

Il cantiere di AcqueBresciane: l'interventoè iniziato dalla frazione Duomo di Rovato

Al via da Duomo la posa della rete di raccolta
degli scarichi e la sostituzione delle condutture
ormai vecchie per la distribuzione dell'acqua
La cifra non è proprio di rezione nordsud, con quat chi giorni fa ha avviato il pri genze di ricollocazione dei
••
poco conto: 8 milioni di inve tro stazioni di sollevamento, mo cantiere nella frazione contatori dell'acquedotto.
e le diramaizoni per la coper Duomo di Rovato. Nelle
tura dei princiali nuclei abita prossime settimane le squa
dre operative diventeranno
ti.
almeno quattro e lavoreran
Nell'intervento del ciclo idri no in parallelo su tutto il ter
co figura anche la sostituzio ritorio. La durata complessi
ne e l'ammodernamento di va dei lavori sarà di circa 900
oltre 7 km di rete acquedotti giorni, due anni e mezzo.
stica per rimediare anche al "È un progetto molto im
portante, che peraltro con
fenomeno delle perdite.
Nei mesi scorsi si è conclu sente la risoluzione della pro
sa la lunga e complessa pro cedura di infrazione comuni
cedura di gara per l'assegna taria sull'agglomerato di Ro
zione dell'appalto, con stipu vato  ha dichiarato il diretto
la del contratto a fine ottobre re tecnico di Acque Brescia
Mauro Olivieri  il cantie
2021 e consegna formale dei ne
re
prevede
coinvolgimento
lavori avvenuta ad inizio an diretto deiilcittadini
per le
no.
gamento tra le frazioni in di
pratiche
di
allacciamento
fo
rezione estovest ed una in di L'impresa appaltatrice po gnario e per le eventuali esi

stimento sulla rete di fogna
ture e acquedotto di tutte le
frazioni di Rovato: Lodetto,
Duomo, Sant'Anna, Sant'An
drea, San Giorgio e San Giu
seppe che sono al centro del
cantiere avviato da Acque
Bresciane con il nuovo anno.
Il complesso progetto pre
vede l'estensione della rete
fognaria nelle frazioni di Ro
vato, attualmente non servi
te, per oltre 15 chilometri di
tubazioni fognarie, informa
una nota di Acque Brescia
ne, con la realizzazione di
una grande dorsale di colle

ACQUE BRESCIANE

Abbiamo quindi approntato
un piano di comunicazione
al fine di agevolare il disbri
go delle pratiche. In previsio
ne dello sviluppo logistico
del cantiere gli utenti riceve
ranno nella cassetta postale
una nota informativa da par
te di Acque Bresciane per
agevolare gli adempimenti a
cui dovranno provvedere re
lativamente ai propri im
pianti interni di fognatura
ed acquedotto"
"In collaborazione con
l'Amministrazione comuna
le monitoreremo lo sviluppo
operativo del cantiere per mi
nimizzare gli impatti dei can
tieri sui residenti, garanten
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do una viabilità funzionale e
limitando le occupazioni di
aree pubbliche e private".
•.

R.Pr.

Il cantiere aperto a Rovato

ACQUE BRESCIANE

2

