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Olbia, 02/05/2022       Prot. PD/GF  _________   D7 

 

  

OGGETTO: Comunicato Disservizio per lavori di installazione – sostituzione di 

apparecchiature idrauliche nell’ Impianto di Potabilizzazione Agnata Ramo 

Nord. 

 
Trasmissione via PEC  

 

 

COMUNE DI PALAU – Sig. Sindaco protocollo@pec.palau.it 

 
COMUNE DI LA MADDALENA – Sig. Sindaco protocollo@pec.comunelamaddalena.it 

 
COMUNE DI TEMPIO (Bassacutena) protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it 

 
SIAN OLBIA sian@aslolbia.it 
    

 

Si comunica che dalle ore 08:00 alle ore 18:00 del 05 Maggio 2022, per poter procedere alla 

sostituzione di apparecchiature idrauliche all’ interno del Potabilizzatore Agnata, sarà necessario 

interrompere il flusso in uscita per la Rete Nord con interruzione dell’esercizio dell’acquedotto e 

dell’approvvigionamento ai serbatoi dei Comuni indicati. 

Per limitare i disservizi causati dai lavori di riparazione, sarà potenziata la portata in arrivo dal 

Potabilizzatore di Pedra Maiore. 

Pertanto, valutati i tempi dell’intervento e di riavvio e ripristino delle portate e delle pressioni ed il 

recupero dei livelli nei serbatoi per la ripresa della regolare distribuzione in rete, potranno presentarsi 

disservizi nei Comuni e località sotti indicati: 

- Palau e frazioni.  – Cali Di Portata e Pressione dalle ore 15:00 alle 21:00 del 05/05//2022. 

- La Maddalena .  – Cali Di Portata e Pressione dalle ore 15:00 alle 21:00 del 05/05//2022 

- Tempio Pausania località Bassacutena – Cali Di Portata e Pressione dalle ore 15:00 alle 21:00 

del 05/05//2022. 

  

I serbatoi asserviti alle reti di distribuzione saranno costantemente monitorati, si prevede in 

considerazione del periodo di fermo comunicato che le riserve dei serbatoi di accumulo siano sufficienti 

a sopperire al fabbisogno nel periodo indicato, nonostante ciò, potranno verificarsi i disservizi sopra 

indicati, in particolare a partire dalle utenze ubicate a quote più elevate. 
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Il personale di Abbanoa sarà continuamente all’opera per limitare il disagio recato alla popolazione 

servita e procederà al momento del ripristino della fornitura, con le dedicate regolazioni sulle condotte 

adduttrici e le reti di distribuzione senza ulteriore preavviso. Seguiranno aggiornamenti circa le azioni 

ed i tempi per il riavvio del servizio alle utenze qualora si verificassero inconvenienti creanti il 

prolungamento dell’orario di stacco oltre i tempi previsti.     

     A seguito delle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte potrebbero 

verificarsi, al riavvio del flusso, dei transitori episodi di torbidità delle acque erogate. 

   Si chiede cortesemente di informare la popolazione anche attraverso i Vs. canali di comunicazione 

interni. 

 

        

  Distinti saluti 

                                                                                                                                                                                                                                               
U.O. Produzione Distretto D7 

                                                                                                      Il Responsabile 

                                                                                                   Geom. Disi Pietrino 

  

ABSPA - ABBANOASPA_AOO - REG_UFF - USCITA - Prot. n. 0064120 del 02-05-2022

http://www.abbanoa.it/
mailto:info@abbanoa.it

