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        Cagliari, 11/02/2019 

Prot. GP/     7136     /D1 
(lettere e numeri da citare nella risposta) 

   

Comunicazione PEC 
 

Spett.le Comune di Assemini 
 protocollo@pec.comune.assemini.ca.it 

 
Spett.le Comune di Capoterra 

comune.capoterra@legalmail.it 

 
Spett.le Comune di Decimomannu 

protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it 

 
Spett.le Comune di Decimoputzu 

 protocollo@pec.comune.decimoputzu.ca.it 

 
Spett.le Comune di Sestu 

protocollo.sestu@pec.it 

 
Spett.le Comune di Uta 

comune.uta@legalmail.it 

 
 Spett.le Comune di Villaspeciosa 

 comune.villaspeciosa@legalmail.it 

 
e p.c. A.S.L. n. 8 Cagliari 

protocollo.generale@pec.aslcagliari.it 

 

      

OGGETTO: Possibili disservizi nell’erogazione idrica causa lavori riparazione su 

acquedotto Campidano nella giornata del 13/02/2019  
  

Si comunica che in data 13/02/2019 di procederà all’esecuzione di un intervento 

sulla condotta foranea dell’acquedotto Campidano in agro del comune di Serdiana. In 

fase esecutiva verranno adottati tutti gli accorgimenti per eseguire i lavori senza 

procedere alla interruzione dell’esercizio dell’acquedotto, tuttavia operando su un 

acquedotto costituito da tubazioni in cemento armato in opera da oltre 50 anni non può 

essere esclusa la possibilità di imprevisti che rendano necessaria la interruzione 

improvvisa dell’esercizio. 

 

 In tale eventualità sarà interrotto l’approvvigionamento idrico ai serbatoi di 

accumulo sino alla conclusione dell’intervento di riparazione; i tempi necessari al 

ripristino dell’erogazione ai serbatoi cittadini, considerati anche quelli per il riavvio 

dell’esercizio delle condotte, potrebbero protrarsi fino al mattino del 14/02/2019. 

L’approvvigionamento all’utenza sarà garantito sino ad esaurimento delle scorte nei 

serbatoi, sono prevedibili disservizi, con particolare riferimento alle zone alte degli abitati, 

dal pomeriggio del giorno 13 e sino al totale ripristino dei livelli nelle vasche d’accumulo. 
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Si prega di informare la popolazione e, per quanto possibile, invitare la stessa ad 

utilizzare l’acqua potabile solo per gli usi civili e domestici limitando o possibilmente 

escludendo ogni altro utilizzo.  

 

Abbanoa S.p.A. provvederà a dare comunicazione a mezzo avviso sul sito aziendale e 

sugli organi di stampa. 

 

Distinti Saluti 

SETTORE COMPLESSO DISTRIBUZIONE 

U.O. DISTRETTO 1 - CAGLIARI 

IL RESPONSABILE 
             (Geom. Gianluca Panduccio) 


