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        Cagliari, 07/09/2021 

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

   
Comunicazione PEC 
 
 

Spett.le Comune di Cagliari 

protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it 

 

Spett.le Comune di Monserrato  

 protocollo@pec.comune.monserrato.ca.it 

  

 Spett.le Comune di Selargius 

 protocollo@pec.comune.selargius.ca.it 

 

 

e p.c. ASSL Cagliari 

Dipartimento di Prevenzione, Servizio 

Igiene e Sanità Pubblica 

serv.igienepubblica@pec.aslcagliari.it  

 

      

OGGETTO: Comunicazione possibili disservizi idrici 09/09/2021  

 

Si comunica che in data 09.09.2020 a seguito di lavori di manutenzione da 

eseguirsi presso l’impianto di potabilizzazione di San Michele, sarà necessario fermare lo 

stesso impianto dalle ore 08,00 alle ore 12,00.  

L’erogazione idrica alle utenze sarà garantita dall’accumulo nei serbatoi, solo se 

il fermo dell’impianto dovesse prolungarsi oltre l’orario stabilito, in funzione dei consumi e 

con l’esaurirsi delle scorte non potranno escludersi disservizi nei punti più alti degli 

abitati. 

Durante la ripresa dell’erogazione potrebbero inoltre verificarsi inconvenienti per 

temporanei fenomeni di torbidità, il nostro personale sarà impegnato nell’effettuare gli 

opportuni flussaggi della rete nel più breve tempo possibile. 

 

Eventuali gravi disservizi potranno essere comunicati al nostro servizio Call 

Center, attivo 24h su 24, al numero verde 800.022.040 al fine di poter agire 

nell’immediato con necessarie azioni correttive. 

 

Si prega di dare opportuna comunicazione alla popolazione interessata, Abbanoa 

S.p.A. provvederà a dare diffusione 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) 
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