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Prot. PD/AC ………. D7

Olbia, 29/07/2022

OGGETTO: Comunicato interruzione flusso idrico in data 01/08/2022 causa lavori di
manutenzione straordinaria ed emergenziale nella condotta di avvicinamento
alla rete urbana in distribuzione – Via Dante.

Comune di Loiri Porto San Paolo (OT) Prot. n. 0012084 del 29-07-2022 arrivo Cat. 6 Cl. 8

Trasmissione via PEC

COMUNE DI LOIRI PORTO S.PAOLO –
Sig. Sindaco

protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it

SIAN Olbia

sian@aslolbia.it

Si comunica che in data 01/08/2022 dalle ore 06:30 alle ore 12:30 si dovrà eseguire un
intervento di manutenzione straordinaria sulla condotta di avvicinamento alla rete urbana in
distribuzione.
L’ intervento consiste nella sostituzione di alcuni pezzi speciali nel nodo idraulico ubicato in via Dante
all’altezza dell’intersezione con via De Amicis, dal quale la condotta in avvicinamento in Ghisa DN
200 si dirama per la rete idrica in distribuzione.
Per eseguire l’intervento sarà necessario interrompere il flusso idrico in distribuzione al centro
urbano con conseguente disservizio nella fornitura alle utenze.
Sono state programmate tutte le operazioni utili a limitare il disagio recato alla popolazione servita,
si prevede il ripristino dell’erogazione alle ore 12:30 senza ulteriore preavviso, con portate e
pressioni di esercizio regolari a tutte le utenze servite.
A seguito delle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte potrebbero
verificarsi, al riavvio del flusso, dei transitori episodi di torbidità delle acque erogate.
Si chiede cortesemente di avvisare la popolazione anche attraverso i Vs. canali di comunicazione
interni.

Distinti saluti

IL TECNICO ISTRUTTORE
Geom. Antonello Carta

U.O. Produzione Distretto D7
Il Responsabile
Geom. Disi Pietrino

Direzione/Distribuzione/UO Programmazione Distrettuale D7 Via Vena Fiorita, 29 – Olbia
Tel. 0789/648080 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
Website: www.abbanoa.it – E-mail: info@abbanoa.it

Pag. 1/1

