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Comunicazione trasmessa solo via PEC  

 Oristano, 14/03/2023 

  

 Al Comune di Cabras 

 Alla ca del Sig. Sindaco 

 PEC: comunedicabras@pec.it  

 Al Comune di Santa Giusta 

 Alla ca del Sig. Sindaco 

 PEC: protocollo@pec.comune.santagiusta.or.it   

 Al Comune di Oristano 

 Alla ca del Sig. Sindaco 

 PEC: istituzionale@pec.comune.oristano.it  

 

  

Oggetto: Comunicazione intervento di manutenzione presso il potabilizzatore di Sili previsto 

per il giorno 30/01/2019. 

 Comunicazione di possibili disservizi idrici.  

Si comunica che questa società che in data 16/03/2023, dalle ore 15:30 sino alle ore 

17:00 del 17/03/2023, si darà corso ad un intervento di manutenzione presso il 

potabilizzatore di Sili, pertanto, durante l’esecuzione dei lavori è interrotto il funzionamento 

dell’impianto. 

L’alimentazione ai serbatoi cittadini è garantita dalle scorte presenti nella vasca di accumulo 

dell’impianto, nonostante questo, a seconda dei tempi di ultimazione, potrebbero verificarsi 

disservizi nei seguenti centri abitati: 

- Comune di Cabras per l’intero centro abitato e per le utenze in agro e nelle zone marine 

di San Giovanni e Is Aruttas; 

- Comune di Santa Giusta per l’intero centro abitato e per le utenze in agro e nelle 

frazioni servite; 

- Comune di Oristano per le utenze ricadenti nel distretto idrico località Pesaria e 

Torregrande; 

Si procederà comunque a creare adeguate scorte nei serbatoi in modo da scongiurare e/o 

limitare i disservizi alle utenze servite. 

Quanto sopra si comunica per doverosa informazione, con l’occasione si porgono Cordiali 

Saluti.  

 
 

DISTRIBUZIONE DISTRETTO N. 4 
IL RESPONSABILE  

Geom Pierpaolo Capelli 
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