Z|âÇàt exz|ÉÇtÄx wxÄÄt VtÅÑtÇ|t
W|Üxé|ÉÇx ZxÇxÜtÄx ÑxÜ |Ä V|vÄÉ \ÇàxzÜtàÉ wxÄÄx TvÖâx x wx|
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Spett.le
GORI
protocollo@cert.goriacqua.com
Acquedotti S.C.P.A.
acquedotti@pec.team-service.it
F.C.A Pomigliano
vincenzo.mauriello@fiat.com
ISE Interporto Sud Europa
comunicazione@interportosudeuropa.com
A.S.I. Napoli
consorzio@pec.asinapoli.it
Arc. Esposito Beniamino
beniamino.esposito@asinapoli.it

Regione Campania
Data: 08/07/2022 16:30:35, PG/2022/0355965

C.I.T.L
info@citl.it
Acquedottocampano S.c.a.r..l.
acquedottocampano@pec.it
Ente Idrico Campano
protocollo@pec.enteidricocampano.it
presidente@pec.enteidricocampano.it
e.p.c
E.A.V. srl - Istituzionale
Alla C.a. Ing. Tropeano
enteautonomovolturno@legalmail.it
Ai Comuni di
ACERRA
protocollo@pec.comuneacerra.it
MADDALONI
protocollo@comune.maddaloni.ce.it
Ufficio Tecnico Mugnano
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Alla
Prefettura di CASERTA
protocollo.prefce@pec.interno.it
Prefettura di NAPOLI
protocollo.prefna@pec.interno.it
Oggetto: Lavori urgenti e indifferibili per la risoluzione di una perdita idrica lungo la condotta
DN1150 c.a.p., tratta San Clemente – Cercola.

Facendo seguito alla precedente nota prot. PG/2022 348545 del 05/07/2022, con la quale si
rinviava l’intervento di riparazione della condotta idrica, per venire incontro alle esigenze manifestate
dai territori, stante le alte temperature ambientali, si comunica che, persistendo le condizioni di
pericolo derivanti dalla rottura della condotta, i lavori urgenti e indifferibili di riparazione sono stati
riprogrammati con l’esecuzione di un intervento “tampone” che permetterà di ridurre i tempi di
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lavorazione, rinviando ad un successivo intervento per la definitiva risoluzione della problematica.
La scrivente, ritiene di poter comprimere i tempi di intervento, nelle 18/20 h, salvo imprevisti.
Tanto premesso, la sospensione della erogazione idrica avrà inizio a partire dalle ore 22.00 del giorno
Venerdi 15 Luglio 2022 e fine all’ultimazione dei lavori stessi.
Si pregano i soggetti in indirizzo di fornire ai territori e alla popolazione l’informazione corretta nei
tempi e nei modi.

Il Direttore dei Lavori
Vincenzo Trinchillo
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 d.lgs 39/1993

Il Dirigente
Ing. Rosario MANZI
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 d.lgs 39/1993
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