ABBANOA

Gestore Unico dei Servizio Idrico integrato
delia Regione Sardegna

S.pA.

Comunicazione trasmessa solo via PEC

Oristano, 08/02/2019
Prot. GZ6637D4/19
(lettere e numeri da citare nella risposta)

Al Comune di Cabras
Alla ca del Sig. Sindaco
PEC: comunedicabras@pec.it
Al Comune di Santa Giusta
Alla ca del Sig. Sindaco
PEC: protocollo®pec.comune.santaaiusta.or.it

Al Comune di Oristano
Alla ca del Sig. Sindaco
PEC: istituzionale@Dec.comune.oristano.it

Oggetto:Comunicazione intervento di manutenzione presso i potabilizzatore di Sili previsto
per il giorno 12/02/2019.
Comunicazione di possibili disservizi idrici.
A rettifica della comunicazione Prot. 6467 del 07/02/2019, si comunica che l'intervento
previsto per la data odierna è stato posticipato in data 12/02/2019; a partire dalle ore 8:00
e fino ad ultimazione (stimata per le ore 17:00), verrà eseguito I' intervento di
manutenzione previsto presso il potabilizzatore di Sili pertanto, durante l'esecuzione dei lavori,
è interrotto il funzionamento dell'impianto stesso.
L'alimentazione ai serbatoi cittadini è garantita dalle scorte presenti nella vasca di accumulo
dell'impianto, nonostante questo, a seconda dei tempi di ultimazione, potrebbero verificarsi
disservizi nei seguenti centri abitati:
Comune di Cabras per l'intero centro abitato e per le utenze in agro e nelle zone marine
di San Giovanni e Is Aruttas;
-

Comune di Santa Giusta per l'intero centro abitato e per le utenze in agro e nelle
frazioni servite (esclusa Cirras);
Comune di Oristano per le utenze ricadenti nel distretto idrico di Sa Rodia, Massama e
Nuraxinieddu, Torregrande e quelle in località Pesaria;

Si procederà inoltre a creare adeguate scorte nei serbatoi cittadini in modo da scongiurare
e/o limitare i disservizi alle utenze servite.
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@Dec.abbanoa.it. oppure contattare il sottoscritto al n. 329 3740075.
Quanto sopra si comunica per doverosa informazione, con l'occasione si porgono Cordiali
Saluti.
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