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COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

E

Conferenza Territoriale n.6 Ombrone

protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it
Azienda USL 9
Igiene e Sanità Pubblica
sua pec
Comune di Follonica
sua pec
Comune di Gavorrano
sua pec
Comune di Massa Marittima
sua pec
Comune di Monterotondo Marittimo
sua pec
Comune di Scarlino
sua pec
Comune di Grosseto
sua pec
Comune di Castiglione della Pescaia
sua pec
Comune di Roccastrada
sua pec

OGGETTO: Intervento di manutenzione programmata per esecuzione n°6 interventi di
manutenzione preventiva sulla dorsale Fiora n°2 in località Vetulonia
Comune di Castiglione della Pescaia, n°1 in località Cura Nuova comune di
Massa Marittima e n°3 in località Roccastrada comune di Roccastrada.
Con la presente si comunica che il giorno 19/01/2021 sono stati programmati n°6 interventi di
manutenzione preventiva sulla condotta adduttrice denominata dorsale Fiora in Località
Vetulonia nel Comune di Grosseto, Località Cura Nuova comune di Massa Marittima in località
Roccastrada comune di Roccastrada.
L’intervento avrà inizio alle ore 06:30 e terminerà alle ore 15:00 del giorno 19/01/2021, il
normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente alle ore 18:30 del medesimo giorno.
Verranno messe in campo tutte le azioni necessarie per limitare al minimo i disagi, tra cui
l'alimentazione dei serbatoi attraverso risorse idriche locali.
Acquedotto del Fiora SpA - Via G. Mameli, 10 – 58100 Grosseto Tel. 0564 422611 – Fax. 0564 22383
www.fiora.it
Numero d’iscrizione, Codice fiscale e partiva I.V.A. 00304790538 - Cap. Soc. € 1.730.520,00 i.v.

L’interruzione interesserà i serbatoi e le utenze collegate a questa condotta nei comuni di:
-

Follonica

-

Gavorrano

-

Massa Marittima

-

Monterotondo Marittimo

-

Scarlino

-

Roccastrada

-

Grosseto: Braccagni, Montepescali e rurale, Batignano e rurale, utenze ex Bonifica

-

Castiglione della Pescaia; Tirli, Ampio, Buriano, Vetulonia, utenze ex Bonifica

Si precisa altresì che l’interruzione interessa una condotta che adduce l’acqua ai vari
serbatoi che presiedono la distribuzione all’utenza, ognuno caratterizzato da una propria capacità
di compenso. Pertanto, il disservizio alle utenze presenterà uno sfasamento temporale rispetto
ai tempi indicati dipendente proprio da tale capacità.
Durante l’intervento e nelle ore immediatamente successive al ripristino del servizio, si
potranno inoltre verificare temporanei fenomeni di intorbidimento del flusso idrico anche nelle
zone limitrofe a quelle direttamente interessate dall’interruzione del flusso.
Qualora l’interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un
servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento.
Per qualsiasi informazione sull’andamento dei lavori è possibile contattare il numero verde
di Acquedotto del Fiora 800.35.69.35 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata
gratuita).
Si chiede cortesemente alle Pubbliche Amministrazioni dei Comuni interessati di dare alla
cittadinanza la massima diffusione di quanto comunicato.

Il Resp. Unità Gestione
Servizi Tecnici al Cliente
(Serena Maggiotto)
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