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Teleriscaldamento: la rete si
allarga ai privati
Udine - Martedì 9 giugno, alla parrocchia di San
Quirino, un incontro pubblico per spiegare il
cronoprogramma dei lavori in via Cicogna

08/06/2015

“La rete del teleriscaldamento si amplia, segno evidente del successo

dell'innovativo sistema partito lo scorso anno in città e dell'interesse dei

privati cittadini che vedono un'occasione di risparmio”.

Così l'assessore all'Ambiente e alla Mobilità, Enrico Pizza, annuncia l'inizio di

alcuni lavori per la posa della rete di teleriscaldamento che interesseranno a

breve via Cicogna. Dopo aver completato e reso attivo il servizio in via Tiberio

Deciani fino alla scuola Ellero, infatti, i residenti della via cittadina hanno

chiesto di poter collegare anche le proprie abitazioni alla rete che

attualmente serve numerosi edifici pubblici.

“Grazie alla lungimiranza dell'amministrazione comunale e del sindaco

Honsell, che ha voluto fortemente l'impianto prima come rettore e poi come

sindaco – prosegue Pizza – Udine sta potenziando sempre più questo tipo di

sistema di risaldamento che consente, oltre a un risparmio per i consumatori,

anche notevoli vantaggi dal punto di vista ambientale”.

I lavori nella laterale di via Deciani inizieranno già il 15 giugno e per spiegare

le tempistiche e condividere soluzioni per rendere meno disagi possibile, la

ditta incaricata, insieme con l'assessore e al Comando della Polizia Locale del

Comune, hanno organizzato un incontro per martedì 9 giugno alle 18.30 in

una sala della parrocchia di San Quirino. In quell'occasione verranno

dunque illustrati il cronoprogramma dei lavori e le conseguenti limitazioni

al traffico che verranno adottate.

L'intero progetto, lo ricordiamo, è nato da un accordo di programma tra

l’Azienda ospedaliero-Universitaria Santa Maria della Misericordia,

l’Università e il Comune di Udine ed è il primo esempio in Italia di sistema

alimentato dalla centrale tecnologica di un ospedale. Realizzata da Aton

(società partecipata da Siram spa al 99 per cento) insieme con Rizzani de
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Eccher spa e due cooperative (Ar.Co e Cpl Concordia) la rete è costata

complessivamente 113 milioni di euro, coperti in parte dallo stanziamento

pubblico di 44 milioni.

“Dopo via Cicogna – annuncia ancora Pizza – abbiamo già ricevuto da parte

di altri condomini della zona di collegarsi alla rete. Un successo che conferma

la bontà dell'intero progetto che, pian piano, sono sicuro si estenderà anche a

molti altri quartieri della città”. Nello specifico, infatti, sono previsti

prossimamente nuovi lavori per la posa dei condotti anche in via Divisione

Julia e nel resto di via Tiberio Deciani, dalla scuola Ellero, dove attualmente

la rete è già presente, fino quasi al termine della via.

CONDIVIDI:   

AUTORE:

0 Commenti

AGGIUNGI UN COMMENTO

Per poter commentare l'articolo devi essere loggato nel sito.

Alessandro Ciriani:
“L’ente intermedio? Il
capro espiatorio degli
sprechi di altri.

Pordenonese privato dell’autonomia per logica di
controllo”

Lascia un commento

Il sito del sindaco è fermo all’elezione

Pordenone - Il portale di
Claudio Pedrotti
immobile dal 2011.
Ultimo post su Facebook
quattro anni fa. Meglio
con Twitter, ma il

dialogo promesso con i cittadini è inesistente

Lascia un commento

Subito un freno a nuove espansioni
urbanistiche

Negli ultimi dodici anni
le aree produttive e
commerciali sono
cresciute dell'8 per cento

Lascia un commento

BRISCOLA

Il gioco di carte più
popolare in regione 
è ON-LINE.
Prova la fortuna e gioca!

LOGIN »

REGISTRATI »

Condividi

Condividi

Condividi

Home  Cronaca  Sport  Spettacoli  Udinese Blog  Pubblicità  Redazione

Copyright © 2013 Il Friuli - p.iva 01907840308 Info Privacy Credits Map

ilfriuli.it
Sezione: WEB

Notizia del: 08/06/2015

Foglio: 2/2

http://www.ilfriuli.it/articolo/Cronaca/Teleriscaldamento-points-_la_rete_si_allarga_ai_privati/2/143943

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
19

-N
E

W
S

P
A

P
E

R
R

E
G

-1
61

71
84

4

http://www.ilfriuli.it/articolo/Cronaca/Teleriscaldamento-points-_la_rete_si_allarga_ai_privati/2/143943#
http://www.ilfriuli.it/articolo/Cronaca/Teleriscaldamento-points-_la_rete_si_allarga_ai_privati/2/143943#
http://www.ilfriuli.it/articolo/Cronaca/Teleriscaldamento-points-_la_rete_si_allarga_ai_privati/2/143943#
http://www.ilfriuli.it/login.aspx
http://www.ilfriuli.it/registrazione.aspx
http://www.ilfriuli.it/articolo/Politica/%E2%80%9CAddio_buona_politica-points-_non_ci_resta_che_il_territorio%E2%80%9D/3/143894
http://www.ilfriuli.it/articolo/Politica/%E2%80%9CAddio_buona_politica-points-_non_ci_resta_che_il_territorio%E2%80%9D/3/143894#commenti
http://www.ilfriuli.it/articolo/Politica/Il_sito_del_sindaco__%C3%A8_fermo_all%E2%80%99elezione_/3/143904
http://www.ilfriuli.it/articolo/Politica/Il_sito_del_sindaco__%C3%A8_fermo_all%E2%80%99elezione_/3/143904
http://www.ilfriuli.it/articolo/Politica/Il_sito_del_sindaco__%C3%A8_fermo_all%E2%80%99elezione_/3/143904#commenti
http://www.ilfriuli.it/articolo/Politica/Subito_un_freno_a_nuove_espansioni_urbanistiche/3/143925
http://www.ilfriuli.it/articolo/Politica/Subito_un_freno_a_nuove_espansioni_urbanistiche/3/143925
http://www.ilfriuli.it/articolo/Politica/Subito_un_freno_a_nuove_espansioni_urbanistiche/3/143925#commenti
http://www.ilfriuli.it/briscola.aspx
http://www.ilfriuli.it/briscola.aspx
http://www.ilfriuli.it/rubrica/home/1
http://www.ilfriuli.it/rubrica/cronaca/2
http://www.ilfriuli.it/rubrica/sport_news/22
http://www.ilfriuli.it/rubrica/spettacoli/7
http://www.udineseblog.it
http://www.ilfriuli.it/pubblicita.aspx
http://www.ilfriuli.it/redazione.aspx
http://www.ilfriuli.it/popup/info.html
http://www.ilfriuli.it/popup/privacy.html
http://www.spider4web.it
http://www.ilfriuli.it/popup/map.aspx
http://www.ilfriuli.it/articolo/Cronaca/Teleriscaldamento-points-_la_rete_si_allarga_ai_privati/2/143943

