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Oggetto: Comunicazione di fuori servizio idrico urgente
Con la presente si comunica che, a seguito di un danno a condotta adduttrice dell’acquedotto Simbrivio da
riparare con urgenza, si è reso necessario procedere con l’interruzione del flusso idrico sul Tronco 177 che
interessa tra gli altri anche il Comune di Segni.
Nelle seguenti zone potrebbero verificarsi abbassamenti di pressioni e/o mancanze d’acqua a partire dalle
ore 16:00 di oggi 13/11/2020, Come prime:
centro Storico Alto - Via della Torre - Via Pianillo. A seguire, non prima delle ore 18:00 di oggi 13/11/2020:
Via Scalelle - Via Roccamassima - Via dello Sport - Via delle Mele - Strade limitrofe
Nella tarda serata, qualora le lavorazioni di riparazione dovessero prolungarsi oltre il preventivato,
potrebbero verificarsi mancanze e/o basse pressioni anche a tutto il resto del territorio comunale.
Il ripristino delle normali pressioni di esercizio sono previste nella notte tra venerdì 13 e sabato
14/11/2020.
Per eventuali segnalazioni è possibile contattare il numero verde 800-130-335.
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da
richiedere preventivamente via fax al numero 06/57994116.
Per ulteriori informazioni urgenti è possibile contattare la sala operativa di Acea Ato2 al numero
06/57993862, strettamente riservato alle comunicazioni urgenti degli organi di Pubblica Sicurezza e delle
Amministrazioni Comunali interessate.
Cordiali saluti,
Il supervisore in turno
Il Responsabile
(Marco DI FELICE)
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