
S.p.A. ------------------------------
Gestore unico del servizio idrico integrato dell'ATO Sardegna 

Iglesias, 23/06/2015 

Prot.MA/ 55814 I D2 
(lettere e numeri da citare nella risposta) 

Al Comune di SANTADI 
protocollo@pec.comunesantadi.it 
Fax 0781/941000 

Alla ASL n°7 
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione 
iqiene.alimenti@pec.aslcarbonia.it 

OGGETTO: Interruzione erogazione a causa rottura condotta foranea. 

Si comunica che in data odierna si è verificata una rottura della condotta foranea 
dell'acquedotto Sulcis in località Pani Loriga, ciò ha determinato l'interruzione totale della portata in 
arrivo ai serbatoi; l'intervento di riparazione è stato già avviato e verrà concluso, salvo imprevisti, 
entro le ore 22. 

L'erogazione in data odierna potrà essere garantita sino alle ore 20 circa; quindi per 
consentire il ripristino delle scorte nei serbatoi verrà interrotta dalle ore 20 sino alle ore 05,00 del 
giorno 24 e dalle ore 21,00 del giorno 24 alle ore 05,00 del giorno 25. 

Si comunica altresì che il progressivo incremento dei consumi, e la riduzione dell'apporto 
delle fonti locali, non possono più essere compensati in quanto le condotte dell'acquedotto Sulcis, 
diramazione basso Sulcis, non consentono di veicolare portate superiori alle attuali 

Per consentire il mantenimento di adeguate scorte nei serbatoi, indispensabile per 
garantire una corretta erogazione all'utenza ed anche in considerazione delle frequenti rotture a cui 
la condotta è soggetta nel periodo estivo, si rende necessario procedere, a decorrere dal 
29.06.2015, all'interruzione giornaliera dell'erogazione all'utenza nella fascia oraria compresa tra le 
23.00 e le ore 05.00. 

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