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Iglesias, 30/08/2016 

Prot.MA/ 51186 / 02 
(lettere e numeri da citare nella risposta) 

Al Comune di SANTADI 
protocol lo@lpec. com unesantadi . it 

Fax 0781/94 1000 

Alla ASL n°7 
Servizio Igiene Aliment i e Nutrizione 
l~ne.a.funenti@Dec. aslca rbon ia . it 

OGGETTO : Inter ruzione anticipata erogazione a causa rottura condotta foranea . 

Si comunica che in nell a notte passata si è verificata una rottura dell a condotta fo ranea 
dell'acquedotto Sulcis. in località Pani Loriga, ciò ha det erminato l'interruzione totale della portata in 
arrivo ai serbatoi; l'intervent o di ripa razi one è stato già avviato e verrà concluso, sa!vo imprevi sti, 
entro le ore 15 . 

L'erogazione in data odierna potrà essere garantita sino alle ore 15 circa; quindi per 
consentire il ripri stino de ll e scorte nei serbatoi verrà interrotta sino alle ore 05,00 del giorno 31, 
inoltre dal giorno 31/08 al 2/09 la interruz ione notturna dell'erogazione verrà anti cipata alle ore 20 . 

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