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Olbia, 03/09/2022     Prot. PD ___________  D7 

 

  

OGGETTO: Disservizio erogazione idrica a seguito di intervento  di riparazione nel 

Sollevamento Monte Ruiu Distretto 6  

 

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@pec.comune.calangianus.ot.it  

CASA CIRCONDARIALE NUCHIS cc.tempiopausania@giustizia.it  

SIAN Olbia                                                                sian@aslolbia.it 

 

 

 

La Società Abbanoa informa che a seguito degli interventi di riparazione all’ Impianto di sollevamento 

idrico Monte Ruiu nel Distretto 6 eseguiti nella giornata del 02/09/2022 che hanno causato l’ 

interruzione del flusso idrica al Serbatoio Monte Muvri  dal Ramo Nord Pattada, con conseguente 

interruzione dell’ approvvigionamento ai Serbatoi Pischinaccia e Lu Ciaccaru, i quali alimentano i 

Comuni interessati, nella giornata odierna 03/09/2022, a seguito del parziale incremento e fino alla 

totale ripresa delle portate e al ripristino delle riserve idriche dei serbatoi dove presenti, si avranno 

nella giornata odierna 03/09/2022 dei possibili disservizi di fornitura alle utenze. 

Pertanto nella giornata odierna si verificheranno i seguenti disservizi nella fornitura alle utenze:  

 

• Comune di Tempio Pausania  dalle ore 15:00 alle ore 20:00  interruzione della fornitura alle 

utenze. 

• NUCHIS dalle ore 15:00 alle ore 20:00 interruzione della fornitura alle utenze. 

• CARCERI di Nuchis dalle ore 13:00 alle ore 20:00 interruzione della fornitura alle utenze. 

• Comune di Calangianus possibili cali di pressione e portata nelle zone a quote più elevate 

dalle ore 13:00 alle ore 18:00. 

• Comune di Bortigiadas dalle ore 09:00 alle ore 20:00 possibili cali di pressione e portata 

nelle zone a quote più elevate. 

•  Comune di Luras dalle ore 13:00 alle ore 20:00 interruzione della fornitura alle utenze. 

 

Attivo servizio Autobotte su tutti i Comuni interessati. 

 

Seguiranno aggiornamenti. 
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Sono state programmate tutte le operazioni utili a limitare il disagio recato alla popolazione ed appena 

verranno ultimate le riparazioni, la ripresa del servizio idrico sarà ripristinata senza preavviso e 

anticipata qualora le scorte dei serbatoi ed i consumi lo rendano possibile. 

Per eventuali emergenze di particolare rilevanza possono essere contattati i numeri verdi di Abbanoa  

800062692 – 800022040. 

A seguito delle operazioni idrauliche, inoltre, l’acqua in distribuzione potrebbe presentare 

una transitoria torbidità a causa delle operazioni di svuotamento e successivo riempimento 

delle condotte. 

Sarà nostra cura inviare ulteriori comunicati di aggiornamento in funzione di eventuali sopraggiunti 

problemi. 

Si chiede cortesemente di avvisare la popolazione anche attraverso i Vs. canali di comunicazione 

interni. 

 

 

Distinti 

Saluti                                                                                                                                                                                                                                               

                    U.O. Produzione Distretto D7 

                                                                                                        Il Responsabile 

                                                                                            

 

 F.TO Geom. Disi Pietrino 
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