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Comunicazione trasmessa solo via mail PEC

Oristano, 17/08/2021
Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni di
DUALCHI
protocollo@pec.comune.dualchi.nu.it
NORAGUGUME
protocollo@pec.comune.noragugume.nu.it
SEDILO
protocollo@pec.comunesedilo.gov.it

Oggetto: acquedotto Manigos/Bau Pirastu/Manigos – intervento per riparazione condotta foranea Comunicazione possibili disservizi idrici per il giorno 18/08/2022
Si comunica che in data odierna sono state riscontrate n°2 perdite lungo la condotta idrica
foranea in c.a. DN.125 che dal serbatoio pensile di Borore approvvigiona i serbatoi di Dualchi,
Noragugume e Sedilo.
Le perdite sono state localizzate in agro del comune di Borore in località “Sa Melabrina.”
Per domattina 18/08/2022, a partire dalle ore 07:30 e fino ad ultimazione dei lavori,
stimata intorno alle ore 12:00, verranno eseguiti gli interventi di riparazione.
Durante l’esecuzione dell’intervento è quindi interrotto il flusso idrico verso i serbatoi di Dualchi,
Noragugume e Sedilo, pertanto il servizio in questi centri sarà garantito dalle scorte presenti in
vasca, ma a seconda dei tempi necessari per la riparazione, potrebbero verificarsi disservizi nella
normale distribuzione alle utenze.
Attualmente tutti i serbatoi sono pressochè pieni, pertanto non si riscontrano problemi di
distribuzione in rete.
Sarà cura di questo Distretto tenere costantemente aggiornata l’Amministrazione in indirizzo
sull’avanzamento dei lavori e sui tempi di ripristino del funzionamento dell’acquedotto.
Quanto sopra per doverosa informazione e per i relativi provvedimenti di competenza.
Si prega di inviare eventuali comunicazioni, facendo riferimento all’oggetto della presente,
all’indirizzo Abbanoa Spa Via Toscanini

6 – Oristano, oppure al seguente indirizzo PEC:

protocollo@pec.abbanoa.it
Distinti saluti.
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Il Responsabile
(Geom. Pierpaolo Capelli)

Distribuzione Distretto 4, via Toscanini n° 6, 09170 Oristano
Tel. 0783 36661 – PEC protocollo@pec.abbanoa.it

Abbanoa S.p.A. - Capitale Sociale € 281.275.415,00 i.v. - C.F. e N.I. Registro Imprese C.C.I.A.A. Nuoro 02934390929
Sede Legale: Via Straullu, 35 - 08100 Nuoro - Tel. 0784.213600 – Fax 0784.203154
Sede Amministrativa: Viale Diaz, 77 - 09125 Cagliari - Tel. 070 60321 – Fax 070 340479 – MAIL PEC protocollo@pec.abbanoa.it

Website: www.abbanoa.it - E-mail: info@abbanoa.it

