
 

 
  

Milano, 15/09/2021 

Prot. n° 0009505              /DOA/RA/SG-rb 

        Spettabile 
Amministrazione comunale 
di San Colombano al Lambro (MI)  
comune.sancolombano@cert.saga.it  

 
 
Inviato tramite PEC  
 

OGGETTO: Acquedotto del Comune di San Colombano al Lambro   

 Aggiornamento sugli interventi di sostituzione della rete idrica  

 

Gentile Sindaco Cesari, 
 
la presente per aggiornarla sugli interventi di sostituzione della rete idrica programmati sull’acquedotto di San 

Colombano: 

• La scorsa settimana è stata ultimata la sostituzione della tubazione in via dei Peri DN 80 in acciaio con 
la condotta in PEAD De 110. Resta da eseguire il tappetino d’usura, che verrà programmato la prossima 
primavera, per consentire il fisiologico assestamento dei rinterri e dei ripristini provvisori degli scavi e 
ottimizzare il ripristino definitivo. 

• È in programma la sostituzione di via Visconti, prevista tra la fine del 2021 e l’inizio 2022 (time slot 
novembre 2021 – febbraio 2022); 

• A seguire nel 2022 provvederemo alla sostituzione di un tratto di via Milano e di via Steffenini (il 
progetto è ancora in corso, indicativamente i tratti interessati riguarderanno l’intersezione con la via 
Matteotti e quella con via dei Peschi). Vista l’estensione del tratto di 500 m, stiamo valutando 
l’opportunità di frazionarlo in due lotti. 

 
Cogliamo l’occasione per informarla che nei prossimi giorni provvederemo, come già concordato, alla 

sostituzione dell’allacciamento di acqua potabile della scuola elementare di piazzale Milite Ignoto. I nostri tecnici si 
coordineranno con il Vs. Ufficio Tecnico e il personale scolastico per gestire al meglio le lavorazioni per minimizzare 
eventuali e possibili disagi alla scuola. 

 
Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito e l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
Il Direttore Operations  

Ing. Alessandro Reginato 
 
 
 
Referenti per la pratica: 
ing. Gloria Salinetti gloria.salinetti@gruppocap.it tel 3459577584 
geom. Massimo Chignola massimo.chignola@gruppocap.it  tel 335 129 5755 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa 
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