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Interessate diverse zone di
quattro Comuni del litorale, tra cui quello di Civitavecchia
CIVITAVECCHIA / FIUMICINO - Acea Ato 2 comunica che per consentire l’esecuzione di
interventi di manutenzione straordinaria su un’importante condotta adduttrice volti a migliorare
la qualità del Servizio, si rende necessario sospendere
l’erogazione dell’acqua dalle ore 08:00 alle ore 22:00 di domani (mercoledì 13), salvo
imprevisti, in alcune zone dei Comuni di Civitavecchia, Fiumicino, Cerveteri e Santa Marinella.
In conseguenza, si verificheranno mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione nelle
seguenti zone del Comune di Civitavecchia:
bassa compresa tra Via Braccianese Claudia (angolo Via dell’Immacolata), la stessa Via
dell’Immacolata, Via Terme di Traiano fino al mare;
centro compresa tra Via Terme di Traiano, Via dei Colli, Via Achille Montanucci, Viale Sandro
Pertini fino al mare;
San Gordiano compresa tra Via De Gasperi, Via dei Platani, Viale Lazio, Via dei Gladioli, Via
Adriano Novello fino al mare.
Potranno essere interessate dalla sospensione anche Vie limitrofe alle citate. Inoltre, si
potranno verificare abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua nella zone:
Aranova del Comune di Fiumicino; Valcanneto, Ceri e Borgo San Martino del Comune di
Cerveteri; alte del Comune di Santa Marinella. Per limitare i disagi per i cittadini, dalle ore 09:00
alle ore 22:00 del giorno medesimo la Spa ha predisposto un servizio di rifornimento tramite
autobotti in stazionamento nel Comune di Civitavecchia nei seguenti punti: Via dell'Immacolata
(angolo Via della Polveriera); Largo Acquaroni; Viale Lazio (angolo Via Monsignor Giuseppe
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PapacchiniI. Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un Servizio
straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.
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