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Olbia, 07/09/2022                                                         Prot. PD ___________  D7 

 

  

OGGETTO: Area 7.2 Aggiornamento approvvigionamento idrico Acquedotto  

 

 

Trasmissione via PEC  

 
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it  

COMUNE DI BORTIGIADAS comune.bortigiadas@pec.it  

COMUNE DI LURAS protocollo@pec.comune.luras.ot.it  

COMUNE DI CALANGIANUS                                                                  protocollo.comune.calngianus@pec.it 

CASA CIRCONDARIALE NUCHIS cc.tempiopausania@giustizia.it  

SIAN Olbia                                                                sian@aslolbia.it  

 

 

 

In riferimento all’oggetto della presente, richiamante ai disservizi idrici avvenuti nel mese di 

Agosto 2022 e nel corrente mese, dovuti ai guasti nell’ Impianto di Sollevamento Idrico 

Monte Ruiu, si comunica che nella giornata del 05/09/2022 è stato ripristinato il flusso idrico 

in arrivo al Partitore Monte Muvri. 

Il flusso verso il Partitore Monte Muvri, inizialmente di 93 lt/s di cui 5 lt/s circa convogliati per 

il Comune di Erula, ha permesso nella giornata del 05/09/2022 e nelle notti del 06/09/2022 e 

del 07/09/2022 di recuperare parzialmente le vasche di accumulo del Partitore stesso e di 

poter alimentare le riserve idriche dei Comuni interessati, limitando il disservizio ad una parte 

della giornata odierna. 

Nella giornata del 06/09/2022 il flusso in arrivo al partitore Monte Muvri è stato incrementato 

a 100 lt/s. 

La portata in uscita dal Partitore è condizionata anche dal livello delle vasche di accumulo del 

partitore stesso, pertanto al fine di raggiungere un flusso costante di 95 lt/s in uscita verso i 

serbatoi Pischinaccia e Lu Ciaccaru, il ripristino di un adeguato livello di accumulo è dunque 

vincolante per raggiungere un regolare regime del flusso. 

Ne consegue che allo stato attuale l’arrivo ai serbatoi di Tempio Pausania nella giornata 

odierna è di 80 l/s circa che variano come succitato in funzione del livello del Partitore a pelo 

libero di Monte Muvri. 

Il suddetto arrivo ai Serbatoi Pischinaccia e Lu Ciaccaru che varia con medie stabilizzate in 

circa 85 l/s - 95 l/s non è sufficiente nel periodo estivo per soddisfare i consumi che risentono 

anche dello scarso quanto totale apporto dei volumi idrici di origine sorgente Sulliana, già dal 

mese di Giugno infatti vengono programmate ed effettuate le chiusure notturne 

dell’erogazione idrica per ripristinare il livello delle scorte nei serbatoi. 
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Nella situazione attuale dove tutti i serbatoi hanno avuto la totale perdita delle riserve a 

causa delle varie interruzioni del Sollevamento Idrico Monte Ruiu, occorre effettuare 

periodicamente durante la giornata e in funzione della quota livelli dei Serbatoi, delle 

manovre di regolazione delle portate, al fine di ridurre al minimo i disservizi quasi inevitabili. 

Nella giornata odierna si è avuta l’erogazione idrica nei Comuni dell’Area 7.2 nei seguenti 

orari con previsione oraria sulla durata delle riserve idriche. 

Comune di Tempio Pausania: apertura dalle ore 07:30 con probabili cali di pressione e 

portate nelle zone più alte con conseguenti disservizi dalle ore 16:00. 

Comune di Calangianus: apertura dalle ore 07:30 potrebbero verificarsi cali di pressione e 

portate nelle zone più alte con conseguenti disservizi dalle ore 18:00. 

Comune di Luras: apertura alle ore 07:30 con probabili cali di pressione e portate nelle zone 

più alte con conseguenti disservizi dalle ore 16:00. 

Comune di Bortigiadas: dalle ore 07:30 alle ore 20:00. 

A causa della morfologia del territorio e delle caratteristiche delle condotte idriche in 

distribuzione, gli orari sopra indicati potrebbero essere indicativi. 

 

 

 

 

 

 

 

Distinti Saluti                                                                                                                                                                                                                                               

                      U.O. Produzione Distretto D7 

                                                                                                        Il Responsabile 

                                                                                            

 

 F.TO Geom. Disi Pietrino 
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