
  
Acquedotto di VIGEVANO 

 

AVVISO – SPURGHI RETE IDRICA 

 
    

Si comunica alla gentile utenza che sono programmati lavori di spurgo della rete idrica 
 

da lunedì 20 marzo 2023 a sabato 15 aprile 2023 
 

Le operazioni, che potranno causare inconvenienti quali acqua sporca 

o momentanea interruzione dell’erogazione dell’acqua, saranno 

effettuate dalle ore 21:00 alle ore 07:00 (escluso le notti dei sabati e 

delle domeniche) nelle seguenti zone: 
 

v. Togliatti, v. Della Gioia, C.so Torino, v.le Dei Mille, v. Sacchetti, v. Casale,  

v. Ceresio, v. Strada Nuova, C.so Giovanni XXIII, C.so Endine, v. Lario,  

v. Mastronardi, v. Orta, v. Bracciano, v. Della Pressa, v. Pompei, v. Garbiglia,  

v. Rosselli, v. Robecchi, v. Santorre di Santarosa, p.zza Volta, v. Toscanini, v. Russo, 

v. Magnanina, v. Montanelli, v. Valletta Fogliano, v. Martiri di Boves,  

v. Martiri di Cigognola, v. Tre Colombaie, v. Grossi, v. Cervi, v. Don Minzoni,  

v. Raffele, v. Castellana, v. Vallere, v. Del Convento, v. Gravellona, v. Arona,  

v. Cappuccini, v. Ciriè, v. Battù, v. Tombetti, v. Botto, v. Vercelli, C.so Novara,  

v. Salemi, v. Caprera, v. Mentana, v. Trivulzio, v. D’Avalos, v. Berruti, v.le Sforza, 

v. Bramante, v. Quarto, v. Ottone, v. Pietramellara, v. Settembrini, v. Delle Betulle, 

v. Dei Tigli, v. San Fermo della Battaglia, v. Nenni, C.so Aldo Moro,  

V.le Monte Grappa, v. Valle San Martino, v. Farini.  

…………………………………………………………………………………… 
Saranno interessate anche le rispettive vie adiacenti. 
Al ripristino della fornitura si invita a lasciare scorrere l’acqua per qualche minuto per 

allontanare eventuali impurità residue che potrebbero presentarsi a seguito delle attività 

realizzate. 

La presente comunicazione viene esposta in data 15/03/2023 con almeno 48 ore di 

preavviso rispetto all’inizio della sospensione così come previsto dalla Carta del Servizio 

Idrico Integrato della Provincia di Pavia che è parte integrante del contratto di fornitura 

consultabile sul sito www.paviaacque.it 
 

Ci scusiamo anticipatamente per il disagio arrecato. 

Per necessità o urgenze si prega di contattare: 
 

Servizio pronto intervento Pavia Acque s.c.a r.l. 

Numero Verde 800.992.744 

http://www.paviaacque.it/

