Servizi tecnici specialistici per il controllo dell'acquedotto comunale di Campobasso

RICERCA DELLE PERDITE

e6799

RAPPORTO D’INTERVENTO
Data trasmissione:
Int. ultimato il
Rapporti collegati:

26/11/2020
26/11/2020
--

Richiesta d’intervento da:
Segnalazione di:
Localizzazione:
Relazione:

Prot.n.
da
--

CBsts/20u/ld/1064
L. D’Agnillo
--

URP
sig. Giovanni Palange
cda Macchie

da
a

sig. Luca D'Agnillo
Comune di Campobasso
dott. V. DE MARCO - vincenzo.demarco@comune.campobasso.it
geom. M. DI MAIO - michele.dimaio@comune.campobasso.it

e p.c.

GZ COSTRUZIONI - gzcostruzioni99@gmail.com

pag.

1+2

del

25/11/2020

recapiti:
rete/partizione

895 -340 8293451
Calvario Ovest
prot. n.

--

Oggi 26/11/2020 abbiamo localizzato una perdita non affiorante (occulta) da una tubazione di allacciamento in
polietilene di diametro esterno 32mm (il diametro e il materiale è quello rilevato nel pozzetto a valle della rottura)
a circa 40m dall'affioramento d'acqua segnalato dal sig. Giovanni Palange.
Il punto di perdita è localizzato sul ciglio della strada comunale ed è stato segnato con vernice rossa.
Per isolare la perdita, bisogna chiudere la valvola di sezionamento a saracinesca nel pozzetto indicato nella
planimetria allegata.
Riteniamo molto probabile che questa perdita sia la causa dell'affioramento d'acqua di che trattasi.
ATTENZIONE: l'impresa incaricata delle manutenzioni deve avvisare l'utenza che rimarrà senz’acqua
durante la riparazione
Allegati:
Planimetria con le indicazioni utili per la riparazione (le chiusure e gli edifici interessati da interruzione
idrica)
Richiesta d’intervento
Note:
-L. D’Agnillo
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Questo documento e gli allegati sono riservati e destinati esclusivamente alle persone o agli
Enti/Società destinatari. La diffusione, distribuzione e/o copiatura degli stessi da parte di qualsiasi
soggetto diverso dai destinatari è proibita. Se avete ricevuto questi documenti per errore vi
preghiamo di distruggerli e di informarci immediatamente per telefono al numero 0874 438743.

IDROSFERA s.r.l. unipersonale
Via N. Neri 11 - 86100 Campobasso
tel. 0874438743 - fax 0874 684900
g.tucci@idrosfera.com
www.idrosfera.com

Punto di perdita

Pozzetto di
chiusura

Affioramento
d'acqua

Casa Palange

cda Macchie

COMUNE DI CAMPOBASSO

P.za V. Emanuele, 29
tel. 0874 –405280 fax 0874-405223
e-mail urp@comune.campobasso.it

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DI:
N° 54

Modalità di presentazione:

COGNOME
CITTA’

PALANGE

CAMPOBASSO

di persona

SEGNALAZIONI
telefono

NOME

GIOVANNI

INDIRIZZO

TEL

340/8293451

E-MAIL

RECLAMI
lettera

fax

SUGGERIMENTI
e-mail

C.DA MACCHIE, 92

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE / DEL RECLAMO / DEL SUGGERIMENTO

Perdita di acqua all'indirizzo su indicato.
Data 25/11/2020

Firma_______________________________
L’operatore Trotta

Spazio riservato all’Ufficio Relazioni con il Pubblico:
Settore / Servizio interessato LL.PP.

Referente_____________________________________________

Settore / Servizio interessato

Referente_____________________________________________

Settore / Servizio interessato

Referente_____________________________________________

N° Protocollo 895

Firma del Dirigente/Responsabile URP____________________

P.R.

Data di trasmissione 25/11/2020

DATA________________________

FIRMA________________________________

SPAZIO RISERVATO AL SETTORE/ SERVIZIO INTERESSATO PER LA RISPOSTA :
SEGNALAZIONE:

Intervento attuato (in data……………………..)

Intervento non attuato (specificare le motivazioni)

RECLAMO:

Provvedimento attuato (in data………………….)

Provvedimento non attuato (specificare le motivazioni)

SUGGERIMENTO:

Valutabile

Non valutabile (specificare le motivazioni)

Note………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….……………
……………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….……………
………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….…………
…………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………
Risposta comunicata all’URP il giorno_____________dal Settore/Servizio_________________________________Referente ___________________

diretta

nota n°________del____________

telefono

fax

e-mail

Spazio riservato all’Ufficio Relazioni con il Pubblico:
RISPOSTA AL CITTADINO EVASA DALL’URP (diretta/telefono/e-mail): il giorno________________dall’operatore______________________
Note informative:
Ai sensi dell’art. 10 della L. 675/1996 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto ai dati personali” si informa che i dati sopra riportati sono
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

