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           Gentile cittadina/o  

 

in occasione dei lavori di sviluppo della rete del gas nel nostro Comune, da parte della Italgas Reti S.p.A., 

l’Amministrazione comunale si fa promotrice della raccolta delle manifestazioni di interesse alla 

predisposizione degli allacci gas, senza impegno per i richiedenti, da parte dei cittadini interessati le cui 

abitazioni si trovano lungo il tracciato della rete in costruzione. 

I cittadini interessati possono far pervenire entro il 30 aprile 2021 all’ufficio protocollo comunale e-mail 

protocollo@comune.trana.to.it oppure, in caso di motivate e giustificata impossibilità, consegnare 

direttamente allo stesso ufficio, in orario di apertura ricevimento pubblico (previo appuntamento telefonico 

(tel. 011.933105) con osservanza delle precauzioni e prescrizioni regolamentari in materia di contenimento 

e contrasto al Covid 19), la propria manifestazione di interesse, compilando il modello allegato. Dopodiché 

verranno contattati dalla Società, o da personale da essa incaricato, per definire l’appuntamento del 

sopralluogo per la verifica di fattibilità. 

Per specifiche informazioni tecniche è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici indirizzando la 

richiesta al seguente indirizzo email: lavoripubblici@comune.trana.to.it 

Avvertenze: 

 si precisa che la previsione d’estensione della rete gas metano, da eseguire dalla Soc. ITALGAS RETI 

riguarda in questa fase, esclusivamente le vie/strade comunali interessate elencate nell’allegato e 

rappresentate su allegato aerofoto; 

 i lavori di estensione delle reti è solo fino al confine delle singole proprietà che manifesteranno 

l’interesse per la fornitura del gas metano; 

 la fornitura effettiva del gas metano come materia prima, andrà ricercata da parte del singolo utente 

sul libero mercato, come previsto da leggi vigenti in materia di libera concorrenza. 

Il presente avviso/comunicato è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Trana per tutta la durata 

temporale prevista. 

Trana, 29/03/2021 

Cordiali saluti 

IL SINDACO 

(F.to Bruno GALLO) 
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