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Prot.Generale n. 0005340 A 

Data 05/06/2015 Ora: 13.12 

Class ificazione: 14 · O· O 

Gestore unico del servizio idrico integrato dell'ATO Sardegna 

Iglesias, 5/06/2015 

Prot.MA/ 50168 I D2 
(lettere e numeri da citare nella risposta) 

Al Sig. Sindaco 
del Comune di SANTADI 
protocollo@pec.comunesantadi.it 

Alla ASL 7 
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione 
09016 - IGLESIAS (CI) 

igiene.alimenti@pec.aslcarbonia. it 

OGGETTO: Interruzione programmata servizio idrico per lavori. 

Si comunica che per procedere alla esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria 
presso i serbatoi di accumulo si deve procedere alla interruzione del l'erogazione all'utenza secondo il 
seguente programma : 
• nella giornata di mercoledì 10/06/2015 dalle ore 8 alle ore 17 per le utenze alimentate dal 

serbatoio S2 : tutte le frazioni escluse Barrua, Crabì, Su Benatzu, Is Zuddas, Is Cattas ed is Canis 

• nella giornata di venerdì 12/06/2015 dalle ore 8 alle ore 17 per le utenze di Santadi basso 
alimentate dal serbatoio 51 

• nella giornata di lunedì 15/06/2015 dalle ore 8 alle ore 17 per le utenze di Santadi centro ae le 
zone di Medadeddu ed Is Collus limentate dal serbatoio Sl. 

Il servizio verrà ripristinato anticipatamente in caso gli interventi venissero completati in 
tempi minori rispetto a quelli previsti. 

Olt re al disservizio conseguente all'interruzione dell'erogazione potrebbero verificarsi 
inconvenienti temporanei di torbidità in fase di ripristino del servizio, sarà Ns. cura in tale 
eventual ità procedere ad operazioni di spurgo della rete. 
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