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Comunicazione trasmessa solo via PEC 
 
Oristano, 25/09/2020 

                                                                                      
 
Al Sig. Sindaco del Comune di Terralba 

PEC: protocollo.terralba@cert.legalmail.it 

 

 

Oggetto:  Esecuzione interventi di manutenzione straordinaria, lavori di Ingegnerizzazione delle Reti 
Idriche di Distribuzione – Comunicazione disservizi idrici per il giorno 29/09/2020. 

In riferimento all’oggetto, si comunica che nella giornata di Martedì 29/0992020, verranno 

eseguiti dei lavori di manutenzione straordinaria all’interno della rete idrica del comune di Terralba, 

rientranti nell’intervento più generale di ingegnerizzazione della rete di distribuzione idrica. 

Durante l’esecuzione degli interventi, consistenti essenzialmente nella posa in opera di nuove 

saracinesche di manovra, a partire dalle ore 08:00 e fino alle ore 14:00 circa, sarà interrotto il 

flusso idrico in uscita dai serbatoi a servizio della rete cittadina, pertanto durante le fasi di 

lavorazione si verificheranno disservizi al normale approvvigionamento idrico alle utenze. 

I lavori interesseranno le seguenti vie: 

 Via Manca incrocio via Mossa; 

 Via Manca incrocio Neapolis; 

 Via Porcella incrocio via Marcias;  

Sarà cura di questo Distretto tenere costantemente aggiornata l’amministrazione in indirizzo 

sull’avanzamento dei lavori e sui tempi di ripristino del funzionamento dell’acquedotto. Alla ripresa 

del servizio, potrebbero verificarsi transitori e limitati fenomeni di torbidità durante le operazioni di 

riapertura della erogazione alle utenze. 

Per informazioni si prega di rivolgersi all’ing. Giampaolo Zucca, contattabile al numero 329 

3740075, oppure inviare eventuali comunicazioni, facendo riferimento all’oggetto della presente, al 

seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.abbanoa.it. 

Distinti Saluti. 

 

 U.O. DISTRIBUZIONE DISTRETTO N°4 
Il Responsabile 

Ing. Giampaolo Zucca 
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