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Oristano, 28/09/2020
COMUNICAZIONE INVIATA VIA PEC
Ai Sigg. ri Sindaci dei Comuni di
Borore
PEC: protocollo@pec.comune.borore.nu.it
Birori
PEC: protocollo@pec.comune.birori.nu.it
Dualchi
PEC: protocollo@pec.comune.dualchi.nu.it
Noragugume
PEC: protocollo@pec.comune.noragugume.nu.it
Sedilo
PEC: protocollo@pec.comune.sedilo.or.it

Oggetto: Schema n. 20 Bau Pirastu - Intervento di attivazione di un tratto di nuova condotta
foranea.
Comunicazione possibili disservizi idrici all’utenza

In riferimento ai lavori in oggetto si comunica che sono completate le lavorazioni relative alla
realizzazione di un tratto di condotta Foranea con nuova tubazione in ghisa sferoidale DN 200 che
alimenta i centri in indirizzo.
Per completare l’attivazione del nuovo tratto di condotta di circa 850 ml (posata nelle vie del
centro abitato di Borore) è necessario interrompere il flusso idrico nell’acquedotto e quindi verso i
serbatoi dei centri in indirizzo.
L’intervento di cui sopra verrà eseguito il giorno Mercoledì 30 settembre 2020 a partire
dalle ore 09:30, per cui fino all’ultimazione dei lavori, che si stima possa avvenire per le ore 17:00,
verrà interrotta l’alimentazione idrica dei serbatoi serviti, con conseguenti possibili disservizi idrici
all’utenza anche dovuti al riavvio graduale dell’acquedotto.
Sarà cura dei tecnici di Abbanoa garantire una scorta adeguata nei serbatoi con il fine di
scongiurare e/o limitare i disservizi alle utenze servite.
Quanto sopra per i relativi provvedimenti di competenza, si rimane a disposizione per eventuali
chiarimenti in merito.
Cordiali saluti.
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