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Gestore unico del servizio idrico integrato dell'ATO Sardegna 

Iglesias, 16/05/2016 

Prot .MN 26102 I 02 
(lettere e numeri da citare nella risposta) 

Al Comune di SANTADI 
protocollo@pec.comunesantadi. it 

OGGETTO: Interruzione notturna erogazione idrica causa fuori servizio condotta foranea. 

Facendo seguito alle comunicazioni telefoniche si conferma che nella serata di ieri si è 
verificata una rottura della condotta foranea dell'acquedotto Sulcis in località Pani Loriga, ciò ha 
determinato l'inter uzione totale della portata in arrivo ai serbatoi. 

Al fine di evitare l'esaurimento delle scorte dei serbatoi come convenuto si è proceduto 
alla interruzione dell'erogazione all'utenza dalle ore 22,00 con riapertura stamane alle ore 05,00 . 

La riparazione è in corso e verrà conclusa, salvo imprevisti, entro la mattina odierna. 

Considerata la drastica riduzione delle scorte nei serbatoi, in data odierna l'erogazione 
potrà essere garantita sino alle ore 20,00; inoltre per consentirne la ricostituzione delle scorte si 
rende necessario interror.ipere l'erogazione all'utenza dalle ore 23 sino alle ore 05,00 del mattino 
successivo dalla giornata del 17 .cm sino al 22/05/16. 

Sarà Ns. cura contenere le ore di interruzione qualora l'andamento dei consumi lo renda 
possibile. 
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