
 VALCANNETO  
ALLACCIAMENTO alla RETE GAS METANO 

 
 

COSTI E AGEVOLAZIONI 
 

Il costo di allacciamento previsto in sede di gara è di 675 Euro + Iva (fino a 15 metri dalla mezzeria della 
strada). Per chi ha aderito alla campagna promozionale promossa da Italgas e Comune di Cerveteri, il costo di 
allacciamento è di 350 Euro + Iva, fino a 15 metri dalla mezzeria della strada. La campagna promozionale 
si è conclusa in data 31/12/2016, gli aderenti possono richiedere l’allacciamento nelle modalità sotto riportate. 

 

MODALITÀ DI RICHIESTA ALLACCIAMENTO ALLA RETE METAN O 

Per allacciamento (PDR) si intende la parte di impianto dalla conduttura stradale alla mensola all’interno della 
nicchia realizzata dal richiedente. Per richiederlo, il cittadino deve contattare una delle società di vendita 
presenti sul mercato entro e non oltre il 31 Marzo 2017; in questa fase, le società di vendita non possono 
imporre la sottoscrittura di contratti per la fornitura del gas. La società di vendita fisserà un appuntamento con 
un tecnico Italgas; al momento del sopralluogo il tecnico fornirà al richiedente le informazioni relative alla 
realizzazione dello sportello di alloggiamento che ospiterà la mensola per il contatore e concorderà con il 
richiedente la relativa ubicazione. 

A seguito del sopralluogo, la società di vendita prescelta sottoporrà al richiedente il preventivo elaborato 
da Italgas. Il richiedente per procedere dovrà accettare il preventivo e provvedere al pagamento delle somme 
dovute alla società di vendita. 

 

PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE DI VALCANNETO 

Al seguito delle operazioni di allacciamento si provvederà alla ripavimentazione completa delle strade. Per 
velocizzare questo processo, il Comune ha concordato assieme ad Italgas di procedere all'assolvimento delle 
richieste di allacciamento accettate dai cittadini che perverranno entro e non oltre il 31 Marzo 2017 secondo il 
seguente ordine: 

- Via A.Scarlatti, Via A. Boito, Via Vivaldi, Largo V ivaldi, Via T. Albinoni, Viale G.B. Pergolesi, Via R. 
Leoncavallo e Via A. Corelli, Viale U. Giordano, Via E. De Cavalieri, Via I. Pizzetti, Via della Viola, Via G. 
Sgambati, Via A. Toscanini e altre previste nei 10 chilometri già in gas; 

- Via di Ceri, S.P. Doganale; 

- appena terminato il collaudo delle condutture sostituite: Via G. D'Arezzo, Via G. Carissimi, Via V. Bellini, 
Via L. Perosi, Via M. Clementi, Via G. Paisiello, Viale C. Monteverdi, Via G.B. Lulli, Via N. Paganini.  

In questo modo terminati gli scavi e le lavorazioni di ogni singola via sarà possibile procedere al rifacimento del 
manto stradale. Chiediamo pertanto ai cittadini interessati ad allacciarsi alla rete del gas metano di procedere 
entro i tempi fissati. Si ricorda che il Regolamento Comunale non prevede autorizzazioni allo scavo per i due 
anni successivi al rifacimento del manto stradale. 

 

INCONTRO PUBBLICO con l’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

Giovedì 9 Marzo 2017 alle ore 18.00 presso il Centro Polivalente di Largo Giordano. 


