Spett. Signori
Amministratori di Condominio

Torino, 16 Giugno 2015

Oggetto: nulla osta per accesso ai locali condominiali delle sottostazioni IREN

Metroweb Sviluppo, società facente parte del gruppo Metroweb Italia, in accordo con il Comune di
Torino, sta realizzando una rete di telecomunicazioni in fibra ottica di livello Ultra Broadband per la città
di Torino. Questa rete è una rete di tipo “residenziale” in quanto si pone l’obiettivo di raggiungere tutte
le abitazioni e gli uffici delle aree nelle quali verrà sviluppata.
In accordo con il Comune di Torino il progetto, al fine di minimizzare i disagi per la città dovuti alla
realizzazione di tale opera di infrastrutturazione, prevede di utilizzare il più possibile le infrastrutture
esistenti ed in particolare le infrastrutture di proprietà del Comune stesso (Illuminazione pubblica) e di
IREN ENERGIA (Teleriscaldamento).
Metroweb Sviluppo necessita quindi che il proprio personale (o quello di suoi Appaltatori) possa entrare,
per le attività relative al progetto, nei condomini ed in particolare all’interno dei locali dove sono presenti
le sottostazioni e le terminazioni dei cavidotti associati alla rete di Teleriscaldamento per poter utilizzare
i cavidotti stessi. A tal proposito Metroweb Sviluppo ha chiesto ed ottenuto da IREN ENERGIA il
nulla osta, per quanto di sua competenza, ad accedere a tali locali.
IREN ENERGIA al fine di rendere possibili le attività operative previste dal progetto, all’interno
dell’accordo esistente tra IREN ENERGIA e Metroweb Sviluppo per l’utilizzo di tali infrastrutture,
conferma per i Signori Amministratori dei Condomini che hanno il contratto di fornitura del servizio di
Teleriscaldamento, che da parte sua e per quanto di sua competenza nulla osta al fatto che il personale
di Metroweb Sviluppo (o suoi Appaltatori) entri per le attività relative al progetto all’interno dei locali dove
sono presenti le sottostazioni e le terminazioni dei cavidotti associati alla rete di Teleriscaldamento in
modo che i Signori Amministratori possano facilitare il più possibile tali accessi (vedi lettera di IREN
ENERGIA allegata).
La responsabilità per eventuali danni causati nel corso delle lavorazioni sarà a carico di Metroweb
Sviluppo che si impegna, inoltre, a restituire gli spazi interessati dai lavori, puliti e sgombri come prima
dell’intervento.
Per qualsiasi esigenza i riferimenti di Metroweb
e-mail: sviluppo.torino@metroweb.it; Tel. 02-36582289.
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