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Lamezia Terme lì      23/11/2018        

 

 

Oggetto : Interruzione fornitura erogazione acqua potabile

 

Acquedotto:                                       

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervento:                                        

Serbatoi con riduzione/interruzione 

Caronte. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Si comunica che, a causa di due rotture rilevate 

• N° 1) sulla condotta premente accia

• N° 1) sulla condotta di diramazione 

all’altezza della Traversa al civico 128/b 

Vista l’importanza e la complessità delle due rotture rilevate, 

riparazione già questa sera della perdita sulla

della seconda perdita sulla traversa di Vai Marconi verrà effettuata nella tarda mattina

sarà stata ripristinata l’erogazione idropotabile 

dei  necessari giunti. 

 

Per consentire le riparazioni sopra descritte

serbatoi sopra indicati al ripristino della erogazione

Canneto Alto e Basso per prima matt

pomeriggio di domani salvo imprevisti

Cordiali saluti. 

                                                                                                               
                                                                                                                             

 
 

c.c. comunicazione@soricalspa.it 
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        Prot. N° 156 

erogazione acqua potabile a seguito di rottura condotta

Acquedotto:                                        Campo Pozzi Sambuco 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervento:                                           Rottura improvvisa sulla condotta adduttrice 

Canneto Alto e Basso, Sambiase Basso, Sambiase Alto, Caronte.

Serbatoi con riduzione/interruzione di portata:   Canneto Alto e Basso, Sambiase 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si comunica che, a causa di due rotture rilevate questa sera, rispettivamente: 

condotta premente acciaio DN 400 su Via G. Murat all’altezza del risto

sulla condotta di diramazione in C.A. tra il Partitore Canneto e il sollevamento Sambiase 

al civico 128/b di Via Marconi  

ssità delle due rotture rilevate, si procederà senza soluzione di 

già questa sera della perdita sulla condotta Acc. DN 400 di Vai G. Murat, mentre la riparazione 

della seconda perdita sulla traversa di Vai Marconi verrà effettuata nella tarda mattina

erogazione idropotabile ai serbatoio di Canneto Alto e Basso 

re le riparazioni sopra descritte viene sospesa già da questa sera l'erogazione idropotabile ai 

al ripristino della erogazione che, salvo imprevisti, potrà avvenire 

Canneto Alto e Basso per prima mattinata di domani, mentre per Sambiase Basso, Alto e Caronte nel 

salvo imprevisti. 

                                                                           Il responsabile della Sede di Zona

                                                                                                                             Geom.  Giovanni Belmonte
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a seguito di rottura condotta. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

condotta adduttrice per i serbatoi di 

, Sambiase Alto, Caronte. 

 Basso, Sambiase  Alto e 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

’altezza del ristorante la Brace;  

in C.A. tra il Partitore Canneto e il sollevamento Sambiase 

senza soluzione di continuità alla 

condotta Acc. DN 400 di Vai G. Murat, mentre la riparazione 

della seconda perdita sulla traversa di Vai Marconi verrà effettuata nella tarda mattinata di domani dopo che 

 e l’approvvigionamento 

l'erogazione idropotabile ai 

salvo imprevisti, potrà avvenire per i serbatoio 

nata di domani, mentre per Sambiase Basso, Alto e Caronte nel tardo 

Il responsabile della Sede di Zona 

Geom.  Giovanni Belmonte 


