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Sassari, 04/03/2021 

 

  

 

Trasmissione via  PEC: 

 

 
Comune di Berchidda comunediberchidda@pec.comune.berchidda.ss.it 

Comune di Oschiri comunedioschiri@pec.comune.oschiri.ss.it 

Comune di Tula comuneditula@pec.comune.tula.ss.it 

Comune di Erula comunedierula@pec.comune.erula.ss.it 

D 7 
 

  
 

PIANO EMERGENZA “INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRICA DN 500 RAMO NORD 
PATTADA -TEMPIO ’’ 

 
 

OGGETTO: INTERRUZIONE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO COMUNI ALIMENTATI DA 
RAMO NORD PATTADA - TEMPIO 

 
 

 PREMESSA 

 
La Società Abbanoa informa che nella giornata di Martedì 09 marzo 2021, si procederà con l’esecuzione di n° 3 

interventi ubicati in tre siti differenti della condotta di adduzione dn 500, interrompendo l’erogazione dalla 

disconnessione di Oschiri dalle ore 5:00 alle ore 20:00 

In relazione all’interruzione programmata, sono previste le seguenti incidenze sul servizio:  

 

Comune di Oschiri 

Potrebbero verificarsi degli improvvisi cali di pressione o disservizi dopo la riapertura del ramo Nord a fine lavori, 

per abbassamento dei livelli dei serbatoi. 

Sarà nostra cura contenere le ore di interruzione qualora l’andamento dei lavori si protragga oltre le ore 20:00 

 

Comune di Berchidda 

Potrebbero verificarsi degli improvvisi cali di pressione o disservizi dopo la riapertura del ramo Nord a fine lavori, 

per abbassamento dei livelli dei serbatoi. 

Sarà nostra cura contenere le ore di interruzione qualora l’andamento dei lavori si protragga oltre le ore 20:00 
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Comune di Tula 

Potrebbero verificarsi degli improvvisi cali di pressione o disservizi dopo la riapertura del ramo Nord a fine lavori, 

per abbassamento dei livelli dei serbatoi. 

Sarà nostra cura contenere le ore di interruzione qualora l’andamento dei lavori si protragga oltre le ore 20:00 

 

Comune di Erula 

Vi saranno disservizi dalle ore 05:00 alle ore 20:00 per mancanza di serbatoio di accumulo. 

Sarà nostra cura contenere le ore di interruzione qualora l’andamento dei lavori si protragga oltre le ore 20:00 

 

 

Tutte le articolazioni degli orari di ripresa del servizio sopra riportati, potrebbero subire delle variazioni per 

cause improvvise o imprevedibili non valutabili in questo momento, sarà nostra cura comunicare anche per vie 

brevi qualora si manifestassero dei ritardi. 

Dopo la riapertura si potrebbero presentare fenomeni di torbidità in rete a causa delle operazioni di 

svuotamento e riempimento delle condotte. 

 

 

 Il Responsabile Distribuzione del Distretto 6  
 Geom. Simone Pilo 
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