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Amministrazione Comunale - Carenze idriche previste dalle 20 del 24/11/17 alle 20
del 25/11/17
Ultimo aggiornamento mercoledÃ¬ 22 novembre 2017

Data pubblicazione: 22/11/2017

Settore proponente: Amministrazione Comunale: Il Sindaco

Oggetto: Avviso Fuori Servizio idrico n. 20006146 Intervento programmato per la riparazione collettore di alimentazione
dellâ€™impianto Regionale denominato â€œSerbatoio Nuovoâ€• sito nel Comune di Sarno (Sa). Carenze idriche previste dalle o
20:00 del 24/11/17 alle ore 20:00 del 25/11/17.

La Gori informa che per l'esecuzione di un intervento programmato per la riparazione del collettore di alimentazione
dell'impianto Regionale Ã¨ prevista la carenza idrica dalla ore 20:00 di venerdÃ¬ 24/11/2017 alle ore 20:00 di sabato
25/11/2017 su diversi comuni tra cui anche il Comune di Poggiomarino.
Si potranno, pertanto, verificare abbassamenti della pressione idrica e mancande d'acqua specie per le utenze ubicate ai
piani alti degli edifici e nelle zone poste a quota altimetrica piÃ¹ elevata.La normale erogazione idrica riprenderÃ
gradualmente a decorrere dalle ore 20:00 del giorno 25/11/17.
A tal proposito, si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbiditÃ
dellâ€™acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti lâ€™acqua dai propri rubinetti.
Si informa che sarÃ predisposta lâ€™installazione di fontanine di prelievo provvisorio in diverse localitÃ , in particolare sul
territorio comunale saranno attive nelle seguenti strade: Piazza S.S. Rosario angolo, Via Arcivescovo Dâ€™ambrosio, Piazza
Pizzo Lampione, angolo Via Passanti Flocco, Via Giovanni Iervolino civ. 377 (altezza Circolo didattico Tortorelle), inoltre
sarÃ disponibile, laddove tecnicamente possibile, il servizio sostitutivo per lâ€™approvvigionamento tramite autobotte, dei
serbatoi idrici delle strutture sanitarie che ne facciano richiesta allo scrivente gestore. Informazioni saranno disponibili
anche consultando il sito web www.goriacqua.com o telefonando al numero verde gratuito 800 218 270 attivo h24.

Il Sindaco
dott. Pantaleone ANNUNZIATA
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