ABSPA - ABBANOASPA_AOO - REG_UFF - USCITA - Prot. n. 0130553 del 15-09-2022

Olbia, 15/09/2022

Prot. PD ___________ D7

OGGETTO: Disservizio erogazione idrica per interruzione del flusso idrico dal
Sollevamento Monte Ruiu Distretto 6 al Serbatoio Monte Muvri Distretto 7
Trasmissione via PEC
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it

La Società Abbanoa informa che nella giornata odierna 15/09/2022, a causa del fermo l’impianto
di sollevamento di M. Ruiu del 14/09/22 che ha comportato un mancato flusso in arrivo da M. Ruiu a
M. Muvri che alimenta i serbatoi di Pischinaccia e Lu Ciacaru. Ne consegue che l’attuale livello dei
prima citati serbatoi non sia sufficiente a garantire il regolare servizio all’utenza, con disservizi rilevabili
sulle abitazioni poste alle quote più alte.
Dalle 23.30 alle 06’00 verrà eseguita chiusura programmata come da precedenti comunicati.
Per sopperire al disservizio sarà predisposto il servizio sostitutivo autobotte su piazza.
Seguiranno aggiornamenti.
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

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