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OGGETTO: Possibili disservizi erogazione idrica nella giornata d~l 17.04. 2018
Si comunica che nell'ambito dei lavori di realizzazione della nuova SS 195, per consentire
all'ANAS lo spostamento dalla attuale sede della condotta ON 800 (Acquedotto Sud
Occidentale} fn prossimità della rotonda in costruzione al Km. 29,100 della vecchia ss
195, sì rende necessario interrompere l'esercizio in data 17.04.2018 con conseguente
interruzione dell'approvvigionamento idrico ad alcune zone servite.
In particola re dalle ore 8.00 fino alla fine dei lavori prevista per le ore 20 1 00, salvo
imprevisti, verrà sospesa l'erogazione alle sole utenze direttamente collegate alla
condotta foranea in argomento, lungo il litorale d i Pula.
L'erogazione all'utenza dei centri abitati di Sarroch (centro e Porto Columbu) , Villa San
Pietro e Pula centro e Santa Margherita , sarà ga rantita dall'accumulo nei serbatoi, ma in
funzione dei consumi, dei tempi di ripristino dell'acquedotto e con l'esaurirsi delle scorte
sono possibili disservi zi all'utenza.
Du rante il riavvio dell'acquedotto potrebbero inoltre verificarsi Inconvenien ti per
temporanei fenomeni di torbi dità, il nostro personale sarà impegnato neH'effettui:lre gH
opportuni flussaggi della rete nel più breve tempo possibile.
Si prega di dare opportuna comunicazion e alla popolazione interessa ta, Abba noa S.p.A.
provvederà a dare diffusione a mezzo avviso sul sito azi endale e sugli organi di stampa.
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