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Sospensione erogazione idrica per manutenzione rete Miane

COMUNICAZIONE SOSPENSIONE EROGAZIONE IDRICA

Destinatario/i: COMUNE DI MIANE
VIA G.MATTEOTTI
31050 MIANE TV
e.mail: protocollo(cDcomunedimiane.it

Si comunica che per l'effettuazione dei lavori di manutenzione alle condotta di
distribuzione idropotabile in Comune di Miane, si rende necessaria ed indispensabile la sospensione

temporanea dell'erogazione dell'acqua potabile nei giorni di Mercoledì 15.06.2022 dalle ore 08,30 alle

ore 17,30 e di Giovedi 16.06.2022 dalle ore 09,30 alle ore 17,30, nelle seguenti vie :
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➢

Via Cavour dal civ.1 al civ.40
Via Rivette dal civ.1 al civ.28
Via Cairoli dal civ.1 al civ.7
Vicolo Bortolini dal civ.1 al civ.15
Via Mazzini dal civ.1 al civ.16
Vicolo Lazzari dal civA al civ.24
Vicolo Soldà dal civ.1 al civ.34
Via Garibaldi dal civA al civ.58
Strade limitrofe

Si comunica inoltre che l'utenza è gia stata avvisata, tramite l'affissione di avvisi di
sospensione lungo le vie sopra elencate, in data 13.06.2022.

II nostro obbiettivo è quello di riattivare al più presto l'erogazione dell'acqua, ma

informiamo che in caso di imprevisti il periodo di sospensione previsto per le ore 17,30 potrebbe anche
prolungarsi.
In caso di maltempo i lavori saranno posticipati al successivo giorno lavorativo,
Per tutta la durata dei lavori sarà posta in opera a c ra dell'impresa esecutrice idonea
segnaletica verticale.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali luti.
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