Unita' Territoriale ORISTANO

Vi comunichiamo che l'energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sui nostri impianti.

Martedì 05 aprile 2022
dalle ore 09:00 alle ore 16:00
Comune di TETI
Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:
cso italia 8, da 12 a 14, da 24 a 26, da
a 35
30 a 34, da 38 a 40, da 46 a 48, da 52
v mazzini g. 2, 2b, da 6 a 10, 14, 18,
a 54, da 58 a 66, 3, 5*, da 9 a 13a, 17,
da 3 a 9, 13, da 17 a 21, da 27 a 29
da 41 a 47, 57, da 61 a 63, 67, sn
v garibaldi g. da 2 a 6, 10, 14, da 14b a
20, da 20b a 26, da 1 a 19, 29
v berlinguer e. da 4 a 6, da 10 a 12,
18, da 26 a 30, 34, 40, 46, da 50 a 52,
v cagliari 2, da 8 a 10, da 16 a 22, 28,
da 5 a 9, 15*, da 25 a 27, da 35 a 37,
9, da 13 a 17, da 21 a 25, sn
41, 47
v dante 8, da 1 a 3, 7, 11, da 15 a 17,
cso italia 46, 72, 76, 82, 88, da 98 a
21, da 27 a 31, 35, da 41 a 43
104, 108, da 112 a 114, 118, da 124 a
v boccaccio g. da 2 a 10, da 16 a 18a,
126, 132, 89, 97, 103, 107, 107d, 111,
da 22 a 24, sn
119, 123, sn
v trento da 2 a 2a, da 6 a 10, 18, da 1
v caserma 10, da 14 a 16a, 24, 32, da
a 5, 13, sn
7 a 7a, 17, da 21 a 25, 29, da 33

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi
invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito
e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...)
presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per
segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500.
VI RINGRAZIAMO PER LA CORTESE COLLABORAZIONE.
DATA AFFISSIONE PRECEDENTE O UGUALE AL 31/03/2022
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vle san sebastiano 4, da 8 a 12, da 3 a
festa
5, 9, sn
v berlinguer e. 2, 3, da 15 a 17, 57, sn
v roma 2, da 6 a 16, da 22 a 24, 7, da
15 a 17
v matteotti g. da 16 a 18, 24, 1, 7, 19
v abini da 2 a 10, da 16 a 30, da 1 a
33, sn
v chiesa 2, da 8 a 10, da 14 a 16
v gioberti v. 2, 10, 1, da 9 a 13, da 17 a
vco ii cagliari da 2 a 8, da 1 a 3
19
loc masolopranu 6sn, 10, 24, 9sn, sn
v deledda g. 2, da 6 a 8, da 5 a 7, 19,
sn
v spanu velio 8, 12, da 1 a 3, sn
v rinascita da 2 a 10, da 16 a 20, 3, 11
v dettori p. 2, 12, 7, da 13 a 15
v caserma da 2 a 6, 5, 21, sn
v xxiv maggio da 4 a 8, 16, 1, 11, 19,
vco i trieste 2, da 1 a 3, sn
sn
loc mazzolispai 2, 5, 13, sn
vle san sebastiano 16, 11, 35sn, sn,
v murgia f.a. 2, sn, sn9
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v cobaddu sulis 4, 3, sn
loc maurusoro sn, sn
vco rinascita 2, da 5 a 7
loc su cunzaeddu sn
v satta s. 1, da 5 a 7
loc su cantaru 2, sn
vco iii trento da 5 a 7
loc foddeghesone sn
vco mazzini g. da 4 a 8
loc tanca josso sn
v kennedy j. 2, 6, 10, 1
loc buzzarzu sn, sn
loc oboloe da 3 a 7, sn
loc ischerrodai sn
v lussu e. da 1 a 3
loc zita bobore sn
loc sa marghine sn, sn
loc bedunzai sn, sn
v d'arborea e. 7, sn
v laconi r. 2, sn
vco i italia 68, 13, sn
loc zoro fuile sn
loc su cannabarzu sn
loc martinaghe sn
v lavra p. 2, 12, 22
loc sinnegorio sn
loc sae paolezori sn
loc martillone sn
v mannironi s. 2, 5
loc su orreddu sn

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi
invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.
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loc melarboso sn
loc aparadu sn
loc bisani 11, sn
loc marcusa sn
loc stecorio sn
loc carteni sn
loc buzzarzu sn
loc legorio sn
v ciusa f. sn
cso italia 31
loc cherisai sn
loc manelo sn
loc bidonza' sn
loc orilai sn
vco ii trento 7
loc s'ena sn
loc nale core 1
loc istei sn
loc sa costa sn
vco dante 3
loc barraboe sn
sp 128 sn
loc ortegone sn
sp 128 sn
loc sinobori sn
loc lorotzoe sn
loc alinedu sn

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi
invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito
e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...)
presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per
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DATA AFFISSIONE PRECEDENTE O UGUALE AL 31/03/2022

