GESTIONE COMMISSARIALE STRAORDINARIA PER LA REGOLAZIONE
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA SARDEGNA
LEGGI REGIONALI N. 3/2013 E N. 11/2013

Comunicazione del 25 settembre 2014
Stanziate le risorse per la realizzazione degli interventi urgenti e indifferibili indispensabili per garantire
l’alimentazione idropotabile dei comuni di Sedilo e Bosa.
La Gestione Commissariale, con la D.C.S. n. 30 del 24 settembre scorso (v.si “Documenti in evidenza” sulla
home page del sito), ha finanziato la sostituzione dei tratti più ammalorati delle condotte di approvvigionamento idropotabile dei centri abitati di Sedilo e Bosa. L’importo delle opere finanziate è di € 220.000,00 per
la sostituzione delle condotte dell’acquedotto Bau Pirastu a servizio dell’abitato di Sedilo e di € 1.300.000,00
per la realizzazione delle condotte dell’acquedotto del Temo a servizio della città di Bosa, sostitutive delle
attuali tubazioni in cemento amianto.
I lavori urgenti saranno concentrati nei tratti oggetto dei più frequenti interventi di riparazione eseguiti dal
Gestore con l’obiettivo di garantire un’alimentazione idrica più sicura e stabile ai centri abitati ed evitare i
gravi disagi a cui la cittadinanza è stata costretta a seguito dei frequenti episodi di rottura delle tubazioni in
esercizio.
Il tratto della diramazione per Sedilo di cui è prevista la sostituzione è lungo 1350 m e sarà realizzato in ghisa sferoidale del Ø 150 mm.
L’intervento urgente per Bosa prevede la sostituzione di due tratti di condotta:
-

Il primo in località “Malosa”, lungo il tracciato fra Barasumene e Monte Contra, per uno sviluppo
complessivo di 1211 m con una tubazione in ghisa sferoidale DN 500;
Il secondo in località “Riu Mortu”, lungo il tracciato fra Monte Contra e Bosa Centro, per uno sviluppo
complessivo di 1085 m con una tubazione in ghisa sferoidale DN 500.
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