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vicari angela maria
Da:
A:

Cc:
Data invio:
Oggetto:

<ufficio.tecnico@pec.cam-spa.net>
"Prefettura di Rieti" <protocollo.prefri@pec.interno.it>; "Prefettura di L'Aquila"
<protocollo.prefaq@pec.interno.it>; <vproia@regione.lazio.it>; "Regione Lazio Luciani"
<v.luciani@regione.lazio.it>; "Regione Lazio Magrini Nicola" <nmagrini@regione.lazio.it>; "Regione lazio Area
Risorse Idriche" <risorseidricheesii@regione.lazio.legalmail.it>; "Regione Lazio Risorse idriche pec"
<risorseidrichesii@regione.lazio.legalmail.it>; "Regione lazio Sindaco Borgorose"
<comuneborgorose@pec.it>; "Regione lazio Collalto sabino" <comunedicollalto@pec.it>; "Regione Lazio
collegiove" <comune.collegiove.ri@legalmail.it>; "Regione Lazio Fiamignano" <comunedifiamignano@pec.it>;
"Regione Lazio Marcetelli" <comune@pec.marcetelli.gov.it>; "Regione Lazio Nespolo"
<comunedinespolo@pec.it>; "Regione Lazio Pecorocchiano Tecnico"
<areatecnica@pec.comune.pescorocchiano.rieti.it>; "Regione Lazio Pescorocchiano"
<info@pec.comune.pescorocchiano.rieti.it>; "Regione Lazio Petrella Salto"
<info@pec.comune.petrellasalto.ri.it>; "Sindaco Cappadocia" <info@pec.comune.cappadocia.aq.it>; "sindaco
cappadocia tecnico" <tecnico@pec.comune.cappadocia.aq.it>; "Sindaco tagliacozzo"
<comune.tagliacozzo@mailcertificata.it>; "Sindaco tagliacozzo 2" <sindaco@comune.tagliacozzo.aq.it>;
"sindaco sante marie tecnico" <tecnico@comune.santemarie.aq.it>; "Sindaco Pereto"
<info@pec.comune.pereto.aq.it>; "sindaco pereto tecnico" <utc@pec.comune.pereto.aq.it>; "Sindaco di
Oricola" <info@pec.comune.oricola.aq.it>
"'Leo Corsini'" <l.corsini@cam-spa.com>; "'Tesone Stefano'" <s.tesone@cam-spa.com>; <a.santucci@camspa.com>
giovedì 11 aprile 2019 8.37
Intervento tecnico di riparazione acquedotto di adduzione "Liri".

Si porta a conoscenza delle S.S.L.L. che i tecnici di questa società hanno programmato per la
giornata di Lunedì 15 p.v. la riparazione di un guasto idrico localizzato sulla condotta di adduzione
“Liri”, tra il partitore di Cappadocia ed il carico generale di Roccacerro.
L’intervento di che trattasi sarà eseguito dalle ore 08:30 alle ore 17:00 e prevede
l’interruzione del flusso idrico addotto sul tratto di acquedotto citato. I partitori e serbatoi in linea
essendo al massimo della riserva garantiranno il flusso idrico alle utenze servite senza provocare
alcun disagio per tutta la durata dell’intervento. Qualora quest’ultimo dovesse, per cause impreviste,
prolungarsi oltre l’orario stabilito si potrebbero avvertire delle diminuzioni di portata presso i serbatoi
serviti.
Le Amministrazioni Comunali interessate sono pregate di divulgare tale notizia alla
popolazione servita tramite i propri canali a disposizione.
Per qualsiasi disagio e/o disservizio che si dovesse verificare siete pregati di contattare la
sede del CAM SpA rispondente ai numeri di telefono 0863-4589200 – 3485272168 (servizio
reperibilità fuori orario di lavoro).
A disposizione per chiarimenti e/o informazioni, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
Geom.Roberto Camasso
Resp.Ufficio tecnico settore reti idriche e telecontrollo
C.A.M. S.p.A.
Via Caruscino, 1 - 67051 Avezzano AQ
r.camasso@cam-spa.com; ufficio.tecnico@pec.cam-spa.net
Fax.08634589215, Tel 0863.4589240 - 335-5206464
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