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Comunicazione trasmessa solo via PEC                                       Oristano, 17/10/2022 

       

Al Sig. Sindaco del Comune di CUGLIERI 

PEC : protocollo@pec.comune.cuglieri.or.it 

 

     

 

 

Oggetto: Comunicazione disservizi idrici per collegamento alle reti esistenti della nuova condotta 

idrica via Spanu e più. 

                 

 

 

In riferimento ai lavori in oggetto con la presente si comunica nella giornata di domani si 

procederà al collegamento delle nuove condotte realizzate all’interno del Comune di Cuglieri per 

conto Comune dall’impresa Ortu, nella zona “Bardosu” via Spano e più;  

I lavori consisteranno nel collegamento delle nuove condotte alle reti esistenti, per fare questo è 

necessario interrompere l’alimentazione idrica nel distretto alimentato dal serbatoio Bardosu, 

pertanto il giorno 18 Ottobre dalle ore 8:00 alle ore 13:30 circa si verificheranno disservizi al 

normale approvvigionamento idrico alle utenze. 

La normale distribuzione riprenderà con l’ultimazione dei lavori, che potrà avvenire anche in 

anticipo sugli orari previsti. Alla ripresa del servizio, potrebbero verificarsi transitori e limitati 

fenomeni di torbidità durante le operazioni di riapertura della erogazione alle utenze. 

Alla presente si allega perimetrazione della zona interessata dal disservizio idrico. 

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 o contattare il numero verde: 800022040.  

Quanto sopra per doverosa informazione e per i relativi provvedimenti di Vs. competenza. 
                 

 

 

 

Distribuzione Distretto 4 

                            Il Responsabile 

                        Geom. Pierpaolo Capelli 
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