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AVVISO ALLA CITTADINANZA 
 
 
OGGETTO: Grande Progetto. Risanamento ambientale dei Corpi Idrici Superficiali della Provincia 

Di Salerno”. Comparto Attuativo n. 5. 

ALLACCIAMENTO UTENZE PRIVATE 
 
 
Premesso che a cura della Provincia di Salerno, sul territorio comunale, sono in corso di realizzazione i 
lavori in oggetto, eseguiti dalla ditta Ritonnaro Costruzioni srl; 
 
Visto che specificatamente nelle seguenti strade: 

Macchia - via Fabrizio Ruffo e traverse laterali, via Giuseppe D’Aiutolo, via Bramante, via Tullio 
Lenza e traverse; 

Piazza Sant’Eustachio - via Annibale Corrado, via San Lazzaro, via Molenadi; 

S.P. 26D dall’incrocio di via Campania all’incrocio di via Mangiarielli - via Mangiarielli; 

tali lavori si avviano alla fase conclusiva; 
 
Considerato: 

- che ai sensi della vigente normativa in materia, tutti gli utenti della zona dotati di fornitura idrica, 
saranno tenuti obbligatoriamente, a propria cura e spese, ad allacciarsi al realizzando impianto 
fognario; 

- che in questa particolare fase, gli stessi utenti interessati, approfittando del vantaggio dei lavori in 
corso, hanno la possibilità di realizzare i propri allacci tramite la suddetta ditta esecutrice senza 
gravarsi dei lavori di ripristino del piano viario, poiché già in capo all’impresa aggiudicataria 
dell’appalto; 

SI AVVISANO 

gli utenti delle zone su indicate, che nell’ambito del cantiere in essere, potranno realizzare i propri allacci 
alla nuova rete fognaria tramite la ditta esecutrice dei lavori Ritonnaro Costruzioni srl, senza sostenere i 
costi di rifacimento del piano stradale. Resta inteso, che qualora l’utente non ritenga congrua e 
conveniente l’offerta economica di detta impresa, è legittimato a non effettuare l’allaccio in questo 
periodo, ma sarà comunque obbligato all’allaccio successivamente, a propria cura e spese tramite altra 
ditta specializzata, comprese le opere di scavo e ripristino del manto stradale a perfetta regola d’arte. 
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