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Comune di Balsorano Ufficio Protocollo PEC 	

Prot.n. 3125 Del 3110512018
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Da: 	cùfficio.tecnicopéo,cm-spa.nèt>.• 
A: 	 trèfettura di .L'AquiIS'cprotocolloprefaq©pèc.internà.it >; "Sthdaòo S. vincenzo V. R." 

<infopec.cornune.sanvincenzovaIleroveto.aq  lt>; "sindaco balsorano" 
<info@peccomune.balsorano.aq.it > 

Cc: 	<I.00rsini@cam-spa.com >; <a.santucchgcàm-spa.com >; "Tèsone Stefano" <s.tesone@cam- 
spa.com>; cf.dorazio@canl-spa.com > 

Data invio: giovedì 31 maggio 2018 10.17 
Oggetto: 	Mancanza energia elettrica presso il sollevamento di "Pantaleo" 
Si porta a conoscenza delle S.S.L.L. che a causa della improvvisa mancanza di energia elettrica presso 

l'impianto di sollevamento denominato in oggetto, è stato forzatamente interrotto il flusso idrico di 	- 
adduzione presso i comuni di S. Vincenzo Valle'Roveto  Balsorano, 

Al momento non si conoscono le cause dell'interruzione ed i tempi di ripristino 

Con preghiera di divulgare tale notizia alla popolazione servita in quanto si potrebbero verificare dei disagi 

all'utenza servita (5 Vincenzo vecchio, s Giovanni Nuovo e Vecchio, Balsorano Vecchio, Collepiano e frazioni 
e tutta la zona di Ridotti). 

A disposizione per qualsiasi emergenza che si rendesse necessaria, l'occasione è gradita per inviare distinti 
saluti 

Geom.Roberto Co'nasso 
Resp. Ufficio Tecnico SII CAM SpA 	 . 
Reti idriche, reti di Adduzione e Captazione 
C.A.M. S.p.A. 

Via Carusdno, 1/a -67051 Avezzano AQ 

r.camasso@cam-spa.com ; ufficio.tecnico@pec.cam-spa.net  
Tel. 0863.4589200; Fax.08634589215; 335-5206464 
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Le informazioni contenute in questo mèssageio dl posta elettronica sotto riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque 
modo eseguita. Chi riceve il presente messaggio e gli allegati in esso contenuti, è tenuto a verificare se lo stesso gli sia pervenuto per errore. In tal caso è pregato di avvisare immediatamente Il 
mittente e, tenuto conto delle responsabilità connesse altindebito utilizzo Wo divulgazione del rnenssgtio e delle informazioni in esso contenute, voitia  cancellare l'originale e distruggere le varie 
copie e stampe. 

31/05/2018 


