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Cagliari, 18/12/2020 
 
Prot. MM /                     /DIS/D3 
(lettere e numeri da citare nella risposta) 

  
Sig.ra Sindaca 
del Comune di VILLACIDRO 
protocollo.villacidro@pec.it 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oggetto: VILLACIDRO. Messa in sicurezza condotta da Monti Mannu a impianto di potabilizzazione 

di Villacidro - tratto in attraversamento del canale tombato de Sa Fruminera – 
Aggiornamento cronoprogramma lavori al 18/12/2020 

 
Con riferimento all’oggetto, si comunica che l’intervento di relining si è concluso in data 

16/12/2020 mentre nella giornata di ieri, 17/12/2020, si è completato il rinterro degli scavi. 

Nella giornata odierna si è proceduto allo smontaggio della tubazione di by pass e all’esecuzione 

del ripristino in calcestruzzo a resistenza a completamento delle fasi di ricostruzione del sottofondo 

stradale. 

Nella giornata di lunedì 21/12/2020, salvo imprevisti, si procederà alla scarifica delle superfici e 

all’esecuzione del ripristino definitivo in bitume. Nella serata dello stesso giorno 21/12/2020 sarà 

sgomberata l’area di cantiere, rimossi tutti i transennamenti e ripristinata la piena e completa 

fruibilità delle aree. 

 

Si coglie l’occasione per ringraziare gli Uffici comunali, i tecnici, la polizia locale, ma 

soprattutto la popolazione di Villacidro per la collaborazione, i tanti episodi di vicinanza, la 

disponibilità e comprensione dimostrata in questi giorni che, pur tra tante difficoltà e imprevisti, ci 

hanno aiutato a completare questo intervento in tempi brevissimi.  

Ci scusiamo con tutti per il disagio arrecato che in ogni momento abbiamo cercato di rendere il 

minore possibile. 

 
Cordiali Saluti         UO Complessa Esercizio Reti 

UO Distretto 3 
Il Responsabile 

(Geom. Marco Marrocu) 
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