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Comunicazione trasmessa solo via PEC

Oristano, 17/03/2022

Al Sig. Sindaco
del Comune di BIRORI
PEC: protocollo@pec.comune.birori.nu.it

Oggetto: comunicazione interruzione alimentazione elettrica ENEL presso il Sollevamento Idrico in
loc. “Lassia” e presso il pozzo di Via IV Novembre, con conseguente fermo impianti.
Comunicazione possibili disservizi idrici per il giorno 18/03/2022.
Si comunica che in data Venerdì 18/03/2022, l’ENEL provvederà all’esecuzione di lavori di
manutenzione lungo la linea di alimentazione dell’Impianto di Sollevamento Lassia nell’omonima
località dell’agro e lungo la linea di alimentazione del pozzo di Via IV Novembre, pertanto dalle ore
09:00 alle ore 16:00 sospenderà la fornitura al servizio dei suddetti impianti.
In concomitanza con gli orari suddetti si verificherà il conseguente blocco di entrambi gli
impianti, con l’interruzione della consueta portata in arrivo al serbatoio di Birori.
Durante il fermo impianti è quindi interrotto il flusso idrico in ingresso al serbatoio, pertanto il
servizio sarà garantito solamente dalle scorte presenti nelle vasche, per cui potrebbero verificarsi
disservizi alla normale distribuzione in rete.
Il normale approvvigionamento dai due impianti, sarà ristabilito al termine dei lavori di
manutenzione ENEL.
Quanto sopra per doverosa informazione e per i relativi provvedimenti di competenza.
Per informazioni si prega di inviare eventuali comunicazioni, facendo riferimento all’oggetto della
presente, al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.abbanoa.it
Distinti Saluti.
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