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Interventi sulla rete
INTERVENTI SULLA RETE — 02 MAR
2022

Disservizio idrico 3 marzo
2022

Sidra informa che domani 03/03/2022,
a seguito di un intervento manutentivo
agli impianti di Produzione, dalle ore
09:00 alle ore 13:00 verrà sospesa
l’erogazione idrica nei seguenti Comuni e
aree: • Comune di San Giovanni La
Punta • Comune di Sant'Agata li Battiati
• Comune di Gravina di Catania •
Comune di Tremestieri Etneo • Area del
Comune di Misterbianco individuata
dalle vie Poggio Lupo e delle Zagare; •
Area del Comune di Catania individuata
dalle vie: S.G. Galermo, Seb. Catania
(parte alta), Como, Pavia, Brescia,
Leucatia, Del Bosco, Pietro Novelli, F. Lo
Jacono, Tito Manlio Manzella, Barletta e
traverse limitrofe. La normalizzazione
dei parametri di esercizio in rete dopo la
riattivazione del servizio delle ore 13:00
richiederà qualche ora e potrebbero
verificarsi fenomeni di presenza acqua
torbida. Ci scusiamo per il disservizio.

INTERVENTI SULLA RETE — 25 FEB
2022

Disservizio idrico

Si informa che da ieri alle ore 22 circa e
sino alle ore ore 6:00 di stamane è stata
sospesa l’erogazione del servizio idrico
nei seguenti quartieri del Comune di
Catania: Nesima Superiore Nesima
inferiore San Leone Area individuata
dalle vie Mario Rapisardi, Ammiraglio
Caracciolo, Corso indipendenza,
Armando Diaz, San Pio X, XXXI Maggio,
Fossa Creta e traverse limitrofe. La
normalizzazione dei parametri di
esercizio in rete richiederà qualche ora e
potrebbero verificarsi fenomeni di
presenza acqua torbida.

INTERVENTI SULLA RETE — 24 FEB
2022

Aggiornamento disservizio
area Viale Moncada,
Bummacaro, Villaggio
Sant'Agata

Sidra comunica che, a causa del
persistere di alcuni problemi presso
impianti di Produzione, i fenomeni di
mancanza acqua o bassa pressione
nell’area di Viale Moncada, Viale
Bummacaro, Villaggio Sant' Agata ed
aree limitrofe potranno prolungarsi sino
al pomeriggio. Ci scusiamo per il disagio.

INTERVENTI SULLA RETE — 23 FEB
2022

Disservizio idrico Moncada,
Bummacaro Villaggio Sant'
Agata

Sidra comunica che a causa di un guasto
agli impianti di produzione, fino al primo
pomeriggio, potrebbero verificarsi
fenomeni di mancanza d’acqua o bassa
pressione alle utenze ricadenti presso
Viale Moncada, Viale Bummacaro,
Villaggio S.Agata ed aree limitrofe. Ci
scusiamo per il disagio
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