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Intervento di adeguamento delle linee elettriche e apparati di servizio 
dell’illuminazione pubblica, connessi alle facciate di fabbricati privati posti in Via 

Carrobbio a Viadana 

L’Amministrazione Comunale di Viadana rende noto che dal giorno 30/10/2019, è esecutiva l’Ordinanza n. 
181/2019 del 30/10/2019 avente ad oggetto “Intervento di adeguamento delle linee elettriche e apparati di 
servizio dell’illuminazione pubblica, connessi alle facciate di fabbricati privati posti in Via Carrobbio a Viadana”, 
ai sensi della quale, a partire dalla suddetta data, si darà esecuzione ai lavori di adeguamento delle linee 
di alimentazione elettrica, dei tensori di supporto e degli staffaggi a muro a servizio dei cavidotti 
aerei di Via Carrobbio; a tal fine si comunica che: 

- La Ditta incaricata delle opere in oggetto è Citelum S.A., con sede per l’Italia in Via Monteverdi n. 11 a 
Milano, unitamente alle ditte esecutrici (subappaltatrici e subaffidatarie) autorizzate per tale intervento, 
in qualità di operatore economico appaltatore del programma di riqualificazione degli impianti di 
illuminazione pubblica della Città di Viadana; 

- L’ambito di intervento delle opere in oggetto è l’impianto di illuminazione pubblica di Via Carrobbio, in 
corrispondenza dell’intersezione della stessa con Via Aroldi, V.lo Caleffo e Via Santa; 

- Gli immobili di proprietà privata aventi facciata prospiciente e diretta su Via Carrobbio, e 
pertanto interessati dalle servitù di elettrodotto esistenti o potenziali, attribuite dalle disposizioni di 
legge in materia (D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e ss.mm.ii, R.D. 11.12.1933 n. 1775 e ss.mm.ii, D.M. 
28.05.1993, Codice Civile), catastalmente identificati nell’elenco riportato nell’ordinanza in oggetto, 
afferiscono ai seguenti indirizzi: 

 VIA CARROBBIO N. 3; 
 VIA CARROBBIO N. 5; 
 VIA CARROBBIO N. 8; 
 VIA CARROBBIO N. 10; 
 VIA CARROBBIO N. 12; 

 
- La durata delle opere in oggetto sarà di 60 gg., a partire dalla data della sopra richiamata 

esecutività dell’Ordinanza n. 181/2019, salvo eventuale atto di proroga di detti termini; 

- L’Ordinanza n. 181/2019 è consultabile e scaricabile al sito del Comune di Viadana 
https://comune.viadana.mn.it/home alla Sez. Servizi On Line – Albo Pretorio On Line; 

L’Amministrazione Comunale di Viadana avverte altresì, che, ai sensi delle disposizioni in oggetto, è fatto 
obbligo a tutte le ditte proprietarie delle facciate dei sopra elencati fabbricati prospicienti Via Carrobbio, ovvero 
a tutti gli aventi titolo sugli stessi, di garantire l’accesso agli addetti ai lavori per consentire la 
realizzazione di quanto previsto nel progetto di riqualificazione degli impianti I.P. sopra indicato, e 
che qualsiasi spesa per l’esecuzione delle lavorazioni o opere murarie necessarie, fino al compiuto ripristino a 
regola d’arte delle facciate oggetto d’intervento, nessuna esclusa o eccettuata, tenuto conto delle specifiche 
tipologie delle superfici preesistenti all’esecuzione di qualsiasi lavorazione, sarà a totale carico del Comune di 
Viadana quale unico ente proprietario e stazione appaltante delle opere da realizzare. 

 

Viadana, 30/10/2019 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

                                    (Dott. Ing. Giuseppe Sanfelici) 

 

Per chiarimenti e informazioni: Area Tecnica – Settore LL.PP. – Patrimonio 
Tel. 0375 786203 – e-mail: s.gozzi@comune.viadana.mn.it 

Responsabile del Procedimento: Arch. Stefano Gozzi 
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