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Trasmessa a mezzo PEC
Sanluri, 11/11/2019
Prot. / MM /

0112808

/ D3

(lettere e numeri da citare nella risposta)

Signor Sindaco del
COMUNE DI NURRI
protocollo@pec.comune.nurri.ca.it
Signor Sindaco del
COMUNE DI ORROLI
segreteria.orroli@pec.it
Spettabile
Azienda Usl 8 - CAGLIARI
serv.igienepubblica@pec.aslcagliari.it

Oggetto:

Nurri e Orroli. Razionamento erogazione idrica.
Con riferimento all’oggetto si comunica in data odierna ENAS ha fermato il

sollevamento di Ponte Mascia che alimentava l’impianto di potabilizzazione di Pranu Monteri. In
questo momento i serbatoi di Nurri e Orroli sono alimentati esclusivamente dall’acquedotto del
Gerrei con risorsa prelevata dal potabilizzatore del Mulargia nonché da risorsa delle sorgenti il cui
apporto è fortemente ridotto per il periodo di magra. Le precipitazioni atmosferiche recenti non
hanno ancora consentito l’incremento delle fonti locali.
Pertanto, per consentire il reintegro dei livelli minimi nei serbatoi comunali a partire
dalla serata del 11/11/2019, dalle ore 23:00 alle ore 05:30, potrà essere interrotta l’erogazione
alle reti utenze dei Comuni in indirizzo.
Le restrizioni all’erogazione idrica, che potranno essere anche non continuative, saranno eseguite
in relazione all’andamento dei livelli e mantenute per il tempo strettamente necessario al
ristabilimento dei livelli di scorta minimi nei serbatoi comunali.
Si chiede di dare adeguata informazione alla cittadinanza interessata 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.
UO Complessa Esercizio Reti
UO Distretto 3
Il Responsabile
(Geom. Marco Marrocu)
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