m.labianca@intranet.tagliacozzo
Da:
Inviato:
A:

Cc:
Oggetto:

ufficio.tecnico@pec.cam-spa.net
lunedì 20 settembre 2021 08:03
Sindaco Tagliacozzo; Sindaco Tagliacozzo 2; sindaco Tagliacozzo tecnico; Sindaco S.
marie; sindaco S. Marie tecnico; protocollo@comune.carsoli.aq.it; velia.nazzarro@alice.it;
Sindaco Oricola; Sindaco Pereto; Sindaco Rocca di Botte; Regione Lazio Camerata
Nuova; settimioliberati@virgilio.it; Regione lazio APS Acque pubbliche Sabina;
e.pazienza@acquapubblicasabina.it; Regione Lazio APS SpA
l.corsini@cam-spa.com; a.santucci@cam-spa.com; m.tommasi@cam-spa.com;
Prefettura di L'Aquila; Prefettura di Rieti
R: Intervento di riparazione acquedotto di adduzione Liri-Verrecchie

Si porta a conoscenza delle S.S.L.L. che l’intervento di cui all’oggetto, programmato per il 17-09-2021, non è stato
eseguito a causa del maltempo. Si procederà nella giornata odierna con le medesime tempistiche e modalità.
Si ringrazia anticipatamente e si rimane in attesa di ogni evenienza che si rendesse necessaria.
Geom. Roberto Camasso
Resp. Area Tecnica Reti di Adduzione e captazione
C.A.M. S.p.A.
Via Caruscino, 1/A - 67051 Avezzano AQ
r.camasso@cam-spa.com; ufficio.tecnico@pec.cam-spa.net
Tel. 0863.090030; 0863.4589240.

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo
eseguita. Chi riceve il presente messaggio e gli allegati in esso contenuti, è tenuto a verificare se lo stesso gli sia pervenuto per errore. In tal caso è pregato di avvisare immediatamente il mittente e, tenuto conto
delle responsabilità connesse all'indebito utilizzo e/o divulgazione del messaggio e delle informazioni in esso contenute, voglia cancellare l'originale e distruggere le varie copie e stampe.

Da: ufficio.tecnico@pec.cam-spa.net [mailto:ufficio.tecnico@pec.cam-spa.net]
Inviato: giovedì 16 settembre 2021 09:59
A: Sindaco Tagliacozzo (comune.tagliacozzo@mailcertificata.it) <comune.tagliacozzo@mailcertificata.it>; Sindaco
Tagliacozzo 2 (sindaco@comune.tagliacozzo.aq.it) <sindaco@comune.tagliacozzo.aq.it>; sindaco Tagliacozzo tecnico
(ufficiotecnico@comune.tagliacozzo.aq.it) <ufficiotecnico@comune.tagliacozzo.aq.it>; Sindaco S. marie
(comunedisantemarie@pec.it) <comunedisantemarie@pec.it>; sindaco S. Marie tecnico
(tecnico@comune.santemarie.aq.it) <tecnico@comune.santemarie.aq.it>; protocollo@comune.carsoli.aq.it;
velia.nazzarro@alice.it; Sindaco Oricola (info@pec.comune.oricola.aq.it) <info@pec.comune.oricola.aq.it>; Sindaco
Pereto (info@pec.comune.pereto.aq.it) <info@pec.comune.pereto.aq.it>; Sindaco Rocca di Botte
(info@pec.comune.roccadibotte.aq.it) <info@pec.comune.roccadibotte.aq.it>; Regione Lazio Camerata Nuova
(comunecameratanuova@pec.it) <comunecameratanuova@pec.it>; settimioliberati@virgilio.it; Regione lazio APS
Acque pubbliche Sabina (info.aps@pec.it) <info.aps@pec.it>; e.pazienza@acquapubblicasabina.it; Regione Lazio APS
SpA (info@acquapubblicasabina.it) <info@acquapubblicasabina.it>
Cc: 'l.corsini@cam-spa.com' <l.corsini@cam-spa.com>; 'a.santucci@cam-spa.com' <a.santucci@cam-spa.com>;
'm.tommasi@cam-spa.com' <m.tommasi@cam-spa.com>; Prefettura di L'Aquila (protocollo.prefaq@pec.interno.it)
<protocollo.prefaq@pec.interno.it>; Prefettura di Rieti (protocollo.prefri@pec.interno.it)
<protocollo.prefri@pec.interno.it>
Oggetto: Intervento di riparazione acquedotto di adduzione Liri-Verrecchie
Si porta a conoscenza delle S.S.L.L. che domani 17-09-2021, a causa di una diminuzione di portata, questo CAM SpA
deve intervenire alla riparazione dell’acquedotto indicato in oggetto. Ciò stante sarà necessario chiudere il flusso
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idrico addotto dal “Serbatoio partitore carico generale di Roccacerro” al partitore di “Luppa”. Tale interruzione della
portata potrebbe provocare temporanee disfunzioni con il decremento dei livelli dei primari serbatoi e partitori
serviti.
L’intervento è previsto dalle ore 08:00 alle ore 17:00 salvo imprevisti.
Non saranno interessati da tale chiusura i comuni di Tagliacozzo capoluogo, Sante Marie Capoluogo e Carsoli
capoluogo.
Con preghiera di contribuire alla divulgazione di tale messaggio, rimaniamo a disposizione per ogni esigenza che si
rendesse necessaria.
Distinti Saluti
Geom. Roberto Camasso
Resp. Area Tecnica Reti di Adduzione e captazione
C.A.M. S.p.A.
Via Caruscino, 1/A - 67051 Avezzano AQ
r.camasso@cam-spa.com; ufficio.tecnico@pec.cam-spa.net
Tel. 0863.090030; 0863.4589240.

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo
eseguita. Chi riceve il presente messaggio e gli allegati in esso contenuti, è tenuto a verificare se lo stesso gli sia pervenuto per errore. In tal caso è pregato di avvisare immediatamente il mittente e, tenuto conto
delle responsabilità connesse all'indebito utilizzo e/o divulgazione del messaggio e delle informazioni in esso contenute, voglia cancellare l'originale e distruggere le varie copie e stampe.
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