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 Iglesias, 12/06/2020 

 

 
 
 
 
 
  
(consegna PEC)  
 Spett.le Comune di Iglesias 
 via Isonzo, 5 
 09016 – Iglesias (SU) 
 protocollo.comune.iglesias@pec.it 
       
 Spett.le ATSSardegna 
 Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione 
 Via Gorizia, snc 
 09016 – Iglesias (SU) 
 igiene.alimenti@pec.aslcarbonia.it  
  
    

Oggetto: Interruzione programmata servizio idrico del 16/06/2020 
 

Nel comune di Iglesias è in esecuzione l’intervento di cui all’appalto 178/2017 “Servizi Tecnici 
specialistici per l'efficientamento idraulico, energetico e gestionale (ingegnerizzazione) delle reti 
idriche di distribuzione in 30 comuni della regione Sardegna caratterizzati da un elevato tasso di 
dispersione idrica”, finalizzato alla formulazione di protocolli, prescrizioni e soluzioni tecniche per 
l’efficientamento idraulico, energetico e gestionale delle reti idriche di distribuzione e concorrenti alla 
riduzione delle perdite. 

L’attività di elaborazione dei Servizi Tecnici di cui sopra è entrata nella fase esecutiva più 
rilevante con la definizione di prescrizioni tecniche che prevedono interventi di manutenzione e di 
revamping di opere esistenti con le la finalità di cui sopra. 

Per l’attuazione di dette prescrizioni tecniche si rende necessario procedere all’esecuzione di 
interventi di sostituzione di apparecchiature idrauliche secondo il seguente programma: inserimento 
di tre saracinesche in corso Colombo incrocio via Santa Barbara, già programmato in data 
10/06/2020, ma rinviato causa maltempo e riprogrammato per il 16/06/2020 

Durante l’esecuzione dei lavori si renderà necessaria l’interruzione dell’erogazione idrica, 
dalle ore 8:00 alle ore 16:30, nelle seguenti vie: via G. Lussu, via e piazza del minatore, via caduti 
sul lavoro, via e vico Santa Barbara, via G. Galilei, tratto su via Crocifisso e corso C. Colombo da via 
XX Settembre a incrocio via F. Gioa, via L. da Vinci, piazza XI maggio, Via E. Fermi, via G. Marconi, 
via S. Mannironi, via F. Cocco Ortu, via A. Corsi, via N. Copernico, via E. Lussu e piazza D. Alighieri. 

Potrebbero verificarsi inconvenienti temporanei di torbidità in fase di ripristino del servizio, 
sarà Ns. cura in tale eventualità procedere ad operazioni di spurgo della rete. Le ore di interruzione 
verranno limitate qualora l’intervento venga completato in tempi minori rispetto a quelli previsti. 

Distinti saluti  

   U.O Programmazione Distrettuale D2 

Il Responsabile  
 (Geom. Daniele Sanna) 
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