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Oggetto: Interruzione del servizio di erogazione dell'energia elettrica nel Vostro Comune

In riferimento all'oggetto, dovendo eseguire urgenti lavori di manutenzione ai nostri impianti
nel centro abitato di Simaxis, vi inviamo il dettaglio delle utenze interessate alla
disalimentazione; la nostra società ha già provveduto all'avviso della clientela interessata
tramite volantinaggio; si chiede comunque a vostra discrezione di rafforzare l'avviso
mediante bando pubblico-affissione alle aree pubbliche o quant'altro riteniate opportuno per
una più ampia diffusione ed informazione alla clientela interessata.
Vi comunichiamo che l'energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sui nostri impianti.
Lunedì 11 ottobre 2021
dalle ore 08:30 alle ore 09:45 e
dalle ore 15:30 alle ore 16:45
Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:
v s. simaco 112, 118, 128, da 132 a
138, 142, 146, da 150 a 158, 85, da 89
a 91, 95a, 95 gd, da 101 a 105, 109, da
113 a 115, da 119 a 123, da 127 a 131,133gd
v garibaldi g. 3, da 7 a 17, da 21 a 23, da 31 a 41, sn
vco ii s. simaco 1, da 9 gd a 11, da 15 a 19
v mameli goffredo sn, sn gd, sn
v mameli goffredo da 4 a 6, 10
vco ii s. simaco da 4 a 8
v doria b. 6, 10, da 3 a 5
v garibaldi g. 12, 22
v mameli goffredo 3
pza garibaldi g. 27
v rio s. elena sn
v rio s. elena 3
loc bennaxi sn
v s. simaco sn
v doria b. sn
v temo 43
v temo 10
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v temo sn
Questa interruzione interessa anche l'utenza intestata al Comune di Simaxis (Municipio) 
Inoltre per completare i lavori e consentire la successiva demolizione della rete aerea, 
Vi comunichiamo che l'energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sui nostri impianti.
Lunedì 11 ottobre 2021
dalle ore 09:45 alle ore 16:30
Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:
v s. simaco da 28 a 30, da 34 a 42, da
48 a 50, 58, da 62b a 64, da 68 a 70,
da 74 a 76, da 82 a 84, 88, 92, 98, da
102 a 110, da 31 a 41, da 45 a 47, da
51 a 55, 59, da 63 a 65, 69, 73, da 77 a 81
v verdi giuseppe da 5 a 9, da 13 a 15,da 19 a 25
v tirso da 4 a 8, 12, da 16 a 20, da 20b a 22, 40
v temo 1 gd, da 5 a 7, da 13 a 17
v verdi giuseppe da 4 a 6, 10
v tirso 5, 9, 13, 17, da 21 a 25
v verdi giuseppe sn
v tirso sn, sn gd
v s. simaco sn
loc bennaxi sn
srs 388 sn
v temo sn
v temo 4
Vi ringraziamo per la consueta collaborazione
Distinti saluti

Alessandro Uccheddu
Il Responsabile
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