Trasmessa a mezzo PEC
Sanluri, 03/09/2018
Prot. MM /

/ D3

(lettere e numeri da citare nella risposta)

Spettabile COMUNE DI BARRALI
protocollo.barrali@pec.comunas.it
Spettabile COMUNE DI PIMENTEL
protocollo@pec.comune.pimentel.ca.it
Spettabile COMUNE DI SAMATZAI
protocollo.samatzai@pec.comunas.it
Spettabile COMUNE DI SERRENTI
protocollo.serrenti@pec.comunas.it
Spettabile COMUNE DI SAMASSI
protocollo@pec.comune.samassi.ca.it
e, p.c.
Spettabile ASL N.8 – CAGLIARI
serv.igienepubblica@pec.aslcagliari.it

OGGETTO:

Possibili disservizi erogazione idrica nelle giornate dal 06/09/2018 al 07/09/2018
Con riferimento all’oggetto si comunica che a partire dalle ore 07:00 e sino alla

fine dei lavori, che salvo imprevisti sin concluderanno intorno alle ore 17:00, in data 06/09/2018
sarà interrotta l’erogazione idrica ai serbatoi dei comuni in indirizzo.
Quanto sopra si rende necessario al fine di consentire la messa in prova della
nuova condotta idrica, realizzata in sostituzione delle condotte sospese al ponte ferroviario sul
Rio Mannu.
L’approvvigionamento alle reti idriche cittadine sarà garantito dalle scorte presenti
nei serbatoi d’accumulo che saranno preventivamente portati al massimo livello di invaso, non si
possono tuttavia escludere variazioni di portata e/o di pressione in particolare nelle zone alte
degli abitati.
Si prega di informare la popolazione e, per quanto possibile, invitare la stessa ad
utilizzare l’acqua potabile solo per gli usi civili e domestici limitando o possibilmente escludendo
ogni altro utilizzo. Abbanoa S.p.A. provvederà a dare comunicazione a mezzo avviso sul sito
aziendale e sugli organi di stampa
Distinti Saluti
UO Complessa Esercizio Reti
UO Distretto 3
Il Responsabile
(Geom. Marco Marrocu)
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