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e-distribuzione, Zona di Cagliari, comunica che al fine del mantenimento del servizio 
elettrico, dovrà provvedere all’interruzione dell’energia per effettuare lavori di 
manutenzione sugli impianti nelle vie e nella data e ora indicate nell’avviso in allegato. 
Detti lavori non sono differibili oltre la data e gli orari previsti. L’interruzione interesserà 
anche le seguenti forniture intestate al Comune di Villacidro: 

eneltel Via           Civico 
998487072 V DI VITTORIO G. SN 
998542235 V FARINA S. 6

987345918 V MELIS G. B. SN 

Per eventuali chiarimenti Vi preghiamo di prendere contatti con il ns tecnico Dessì Franco 
al n. telefonico 0709357303 dell’Unità Operativa di Sanluri. 

Cordiali saluti 
Antongiulio De Lazzari 
IL RESPONSABILE 

Il presente documento costituisce una riproduzione integra e 
fedele dell'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, 
disponibile a richiesta presso l'Unità emittente. La riproduzione su 
supporto cartaceo è effettuata da Enel Servizi.

Copia a: ZOCA /UOSAN/DF
allegati: n. 4 
              

MESSAGGIO FAX TRASMESSO VIA PEC 
PAGINE COMPRESE LA PRESENTE:5 

e-distribuzione Spa
Macro Area Territoriale Centro 
Zona Di Cagliari 
00040 Pomezia RM – Casella Postale 229 Via  Spoleto sn
F+39 02 39652870 
e-distribuzione@pec.enel.

Mittente / From Destinatario / To 
DIS/MAT/CE/DTR-SAR/ZO/ZOCA/U4 Spett.le 

COMUNE DI VILLACIDRO 
P.ZZA MUNICIPIO,1 
09039 Villacidro (VS) 
PEC: protocollo.villacidro@pec.it

- F +39 0706848462 FAX 07093442271 

Oggetto: Avviso di interruzione energia elettrica nel  comune di Villacidro.



Vi comunichiamo che l'energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sui nostri impianti.

Venerdì, 02 marzo 2018
dalle ore 08:30 alle ore 10:30
Comune di VILLACIDRO

Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:

Zona Cagliari

v  marinotti f. da 4 a 8b, 12, 18, 22, da
26 a 28a, 34, 5, 9, 13, 17, da 25 a 27,
sn, sn
v  farina s. da 4 a 10, da 14 a 18, da 1
a 3, 15, da 19 a 21, cant, sn*
v  s. gavino da 17 a 21, 27, da 33 a 35,
41, da 55 a 57, da 61 a 63, sn
v  maxia a. 2, 6, 12, da 16 a 18, 22, 26,
da 3 a 5, da 9 a 11, 15, 19, 23
v  cortirisoni 22, da 30 a 32, 9, 13, da
17 a 19, 23, 41, sn
v  di vittorio g. 10, 22/24, 30, 17, da 21
a 25, 31
v  buozzi bruno 24, 5, 15, 19, sn
v  melis g. b. 2, 1, sn, festa

v  manzoni a. 32, 11, sn
loc corte risoni sn
v  rossa guido 9
vco s. gavino sn

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito
e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...)
presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone "Guasti e-distribuzione".
Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500.

VI RINGRAZIAMO PER LA CORTESE COLLABORAZIONE.
DATA AFFISSIONE PRECEDENTE O UGUALE AL 27/02/2018

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi
invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.



Vi comunichiamo che l'energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sui nostri impianti.

Venerdì, 02 marzo 2018
dalle ore 10:30 alle ore 12:30
Comune di VILLACIDRO

Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:

Zona Cagliari

v  di vittorio g. da 4 a 6, da 10 a 14, 18,
22/24, da 28 a 30, da 42 a 44a, da 76 a
78, da 5 a 9, 13, 17, da 21 a 25, da 31
a 33, 41, 45, 49, 73, 89, da 89f a 91,
101, 107, 203, da 269 a 273, 277, sn,
ucsn
v  marinotti f. da 4 a 8b, 12, 18, 22, da
26 a 28a, 34, da 38 a 42, 5, 9, 13, 17,
da 25 a 27, sn, sn
v  nazionale 12, 16, 20, 26, 32, da 36 a
40, 44, 50, da 17 a 19, da 25 a 33, 39,
43, 49, 53, sn
v  farina s. da 4 a 10, da 14 a 18, da 1
a 3, 15, da 19 a 21, cant, sn*
v  s. gavino da 17 a 21, 27, da 33 a

35, 41, da 55 a 57, da 61 a 63, sn
v  maxia a. 2, 6, 12, da 16 a 18, 22, 26,
da 3 a 5, da 9 a 11, 15, 19, 23
v  cortirisoni 22, da 30 a 32, 9, 13, da
17 a 19, 23, 41, 45, sn
v  melis g. b. 2, 16, 20, 24, 32, 38, da
48 a 50, 1, sn, festa
v  fogazzaro a. da 6 a 8, 12, 18, da 22
a 24, 11, 15
v  rossa guido 9, da 27 a 37, tim, cant

v  buozzi bruno 24, 5, 15, 19, sn
v  stazione 40, da 44 a 48, 85
v  manzoni a. 20, 32, 5, 11, sn
loc gutturu abis 95, sn

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito
e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...)
presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone "Guasti e-distribuzione".
Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500.

VI RINGRAZIAMO PER LA CORTESE COLLABORAZIONE.
DATA AFFISSIONE PRECEDENTE O UGUALE AL 27/02/2018

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi
invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.



Vi comunichiamo che l'energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sui nostri impianti.

Venerdì, 02 marzo 2018
dalle ore 10:30 alle ore 12:30
Comune di VILLACIDRO

Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:

Zona Cagliari

loc corte risoni sn
v  don sturzo 3, sn
vco s. gavino sn
v  satta s. 12

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito
e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...)
presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone "Guasti e-distribuzione".
Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500.

VI RINGRAZIAMO PER LA CORTESE COLLABORAZIONE.
DATA AFFISSIONE PRECEDENTE O UGUALE AL 27/02/2018

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi
invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.



Vi comunichiamo che l'energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sui nostri impianti.

Venerdì, 02 marzo 2018
dalle ore 10:30 alle ore 12:30
Comune di VILLACIDRO

Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:

Zona Cagliari

loc is muras sn

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito
e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...)
presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone "Guasti e-distribuzione".
Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500.

VI RINGRAZIAMO PER LA CORTESE COLLABORAZIONE.
DATA AFFISSIONE PRECEDENTE O UGUALE AL 27/02/2018

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi
invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.
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