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(lettere e numeri da citare nella risposta)

Spett.le Comune di Donori
protocol lodon ori @servizi postace rt, it

Spett,le Comune di Ussana
orotocollo@pec, comu ne. ussana.ca. it

Spett.le Comune di San Sperate
protocol lo@pec.comu ne,sa nsperate,ca. it

Spett.le Comune di Monastir
protocol lo. monastir@leqal mail. it

Spett.le Comune di Serdiana
com u ne. serdìa n a @ pec, it

Spett.le Comune di Dolianova
com u n ed i dol ia nova @ ha I levcert. it

Spett.le Comune di Nuraminis
orotocol lo. nu ra minis@legal mail.it

Spett.le Comune di Villasor
seoreteriavillasor@leoa lmai l. it

Spettabile Azienda Usl 6 - Servizio SIAN
protocollooenera le@pecaslcao lia ri. it

Spettabile Azienda Usl 8 - CAGLIARI
serv. igieneou bblica @oec.aslcag lia ri

OGGETTO: Possibili disservizi nell'erogazione idrica causa lavori riparazione su acquedotto
Camoidano

Si comunica che si rende necessario procedere ad un intervento sulla

condotta foranea dell'acquedotto Campidano in agro del comune di Donori. L'intervento è

stato programmato per il giorno 28/03/2017, verranno adottati tutti gli accorgimenti per

eseguire i lavori senza procedere alla interruzione dell'esercizio dell'acquedotto. Tuttavia
poiche l'acquedotto è costituito da tubazioni in cemento armato in opera da oltre 50 anni
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deve essere considerata anche la possibilità di imprevisti che rendano necessaria la

i nterruzi one i m provvisa del l'esercizi o del l'acq uedotto,

In tale eventualità risulterà interrotto l'approvvigionamento idrico dei

serbatoi di accumulo sino alla conclusione dell'intervento di riparazione che potrebbe
protrarsi sino a notte inoltrata,

Considerati anche itempi per il ripristino dell'esercizio delle condotte

l'approvvigionamento dei serbatoi dei Comuni in indirizzo, serviti dall'acquedotto

Campidano, potrebbe risultare interrotto sino al mattino del giorno 29.

L'approvvigionamento all'utenza verrebbe garantito sino ad esaurimento delle scorte nei

serbatoi, sono prevedibili disservizi, con particolare riferimento alle zone alte degli abitati,

dal pomeriggio del giorno 28 e sino pomeriggio del giorno 29.

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

U,O. PnocnnMMAZIoNE DrsrRrrrunlr D3
IL NSABILE

(Pen.Iruo, ANNI VARGIU)
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