
Ogge o: CHIUSURA EROGAZIONE IDRICA COMUNE DI ALANNO

Mi ente: "aca\.direzionetecnica\@pec\.it" <aca.direzionetecnica@pec.it>

Data: 12/10/2017 12:50

A: "comune alanno" <comune.alanno@pec.it>,

comunedialanno.pe.sindaco@pa.postacer ficata.gov.it

CC: "Lorenzo Livello" <livello.dt@aca.pescara.it>, bartolomeo.digiovanni@aca.pescara.it,

andrea.ditomasso@aca.pescara.it,"call center" <alessandro.noro@wikicall.eu>, "arturo luciani"

<arturo.luciani@aca.pescara.it>

Causa carenza idrica stagionale delle Sorgenti, con la presente si comunica la sospensione erogazione idrica in
uscita dalle ore 22:00  alle ore 06:00 dal giorno 12/10/17 al 15/10/17 dei seguenti serbatoi:

SERBATOIO COLLE GRANDE       Le località interessate  sono:  C.da Oratorio, C.da Prati, C.da Petricca zona
alta, Via Fonte del Fiasco e zone limitrofe;
SERBATOIO PETRICCA                 Le località interessate sono:  Costa Playa, Via S. Emidio, Ponte Fara e 
zone limitrofe;
SERBATOIO COLLE CINCIARO     Le località interessate sono:  Colle Rotondo, Alanno centro urbano e zone
limitrofe;
SERBATOIO COLLE ROTONDO    Le località interessate sono:  Zona Sperduto, Via Madonella, Via Papa
Giovanni XXIII e zone limitrofe

 Distinti saluti
 La Segreteria Direzione Tecnica

A.C.A S.p.A. - in House Providing
Via Maestri del Lavoro d'Italia, 81
65125 Pescara (PE)
Tel. 085-4178.1
Fax. 085-4170966
aca.direzionetecnica@pec.it
segreteria.vicedirettore@aca.pescara.it
www.aca.pescara.it

PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs.196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso
esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio le fosse pervenuto per errore, la invitiamo ad eliminarlo senza
copiarlo ed a non inoltrarlo a terzi, dandocene comunicazione all'indirizzo: info@aca.pescara.it
Please note that according to the law decree 196/2003 the information contained in this message are confidential and
exclusively destined to the addressee. Whereas the message should arrive to you by mistake, we invite you to delete
it without copying it and to not send it to third parties upon previous communication to the following e-mail address:
info@aca.pescara.it

Da : "aca.direzionetecnica@pec.it" aca.direzionetecnica@pec.it
A : "comune alanno" comune.alanno@pec.it, comunedialanno.pe.sindaco@pa.postacertificata.gov.it
Cc : "Lorenzo Livello" livello.dt@aca.pescara.it,"Bartolomeo Di Giovanni" bartolomeo.digiovanni@aca.pescara.it,"Andrea Di
Tomasso" andrea.ditomasso@aca.pescara.it,"call center" alessandro.noro@wikicall.eu
Data : Thu, 12 Oct 2017 09:02:31 +0200
Oggetto : CHIUSURA EROGAZIONE IDRICA COMUNE DI ALANNO

> Causa carenza idrica stagionale delle sorgenti, si è verificato un repentino abbassamento dei livelli dei serbatoi.
> Per tali ragioni, la carenza idrica attuale riguarda:

> - Ponte Fara;
> - Coste Playa;
> - C.da S. Emidio;
> - C.da Sperduto.

> Il ripristino di C.da Sperduto è stato calcolato per le ore 12:00 circa, mentre invece per le restanti il ripristino è
previsto dalle ore 18:00 alle ore 19:00 circa.
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> Seguiranno aggiornamenti.
> Distinti saluti
> Segreteria Direzione Tecnica

> A.C.A S.p.A. - in House Providing
> Via Maestri del Lavoro d'Italia, 81
> 65125 Pescara (PE)
> Tel. 085-4178.1
> Fax. 085-4170966
> aca.direzionetecnica@pec.it
> segreteria.vicedirettore@aca.pescara.it
> www.aca.pescara.it
>  
> PRIVACY
> Ai sensi del D.Lgs.196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso
esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio le fosse pervenuto per errore, la invitiamo ad eliminarlo senza
copiarlo ed a non inoltrarlo a terzi, dandocene comunicazione all'indirizzo: info@aca.pescara.it
> Please note that according to the law decree 196/2003 the information contained in this message are confidential
and exclusively destined to the addressee. Whereas the message should arrive to you by mistake, we invite you to
delete it without copying it and to not send it to third parties upon previous communication to the following e-mail
address: info@aca.pescara.it
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