
 

 

Prot. DO 
A mezzo pec 

 
 
 

Alle Prefetture di Agrigento e Caltanissetta  
 
Ai Comuni di: Acquaviva Platani, Bompensiere, 
Campobello di Licata, Campofranco, Canicattì, 
Casteltermini, Delia, Milena, Montedoro, Mussomeli, 
Ravanusa, San Giovanni Gemini, Serradifalco, 
Sommatino, Sutera 
  
 
Ad Acque di Caltanissetta S.p.A. 
Ad AICA Azienda Idrica Comuni Agrigentini 
 
Al Consorzio Bonifica 3 Agrigento 
Al Consorzio Bonifica 4 Caltanissetta 

 

 

 

OGGETTO: interruzione esercizio acquedotto Fanaco  

 

Con la presente si comunica che alle ore 07:00 circa del 11/01/22 sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Fanaco 

per eseguire alcuni interventi di manutenzione programmata come di seguito indicato: 

 c.da San Lorenzo comune di Cammarata (AG) 

 c.da San Crispino comune di Cammarata (AG) 

 c.da Cultrera comune di Cammarata (AG) 

 c.da Mola comine di Acquavivaplatani (CL) 

 c.da Pernice comune di Campofranco (CL) 

 c.da Montagna comune di Montedoro (CL) 

 c.da Graziano comune di Canicatti (AG) 

 c.da Amato comune di Comitini (AG) 

 c.da Iannigallo comune di Milena (CL) 

 c.da Fabbrica comune di Cammarata (AG) 

con la conseguente sospensione della fornitura a tutti i comuni ed enti in indirizzo. 

Contemporaneamente saranno eseguiti due interventi di manutenzione elettrica alle linee MT del potabilizzatore 

Fanaco. 
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I lavori avranno una durata di circa 2 giorni, consentendo il ripristino delle forniture secondo quanto indicato: 

o comune di San Giovanni Gemini: alle ore 18:00 del 12/02/21 

o comuni di Casteltermini, Campofranco e Sutera: entro le ore 06:00 del 13/01/22; 

o comune di Acquaviva Platani, Mussomeli, Consorzi di Bonifica 3 e 4 (Bosco Germano Mussomeli): entro le 

ore 16:00 del 13/01/22; 

o comuni di Bompensiere e Milena: entro le ore 14:00 del 13/01/22; 

o comune di Montedoro : entro le ore 15:00 del 13/01/22; 

o comune di Serradifalco : entro le ore 15:00 del 13/01/22; 

o comuni di Canicattì: entro le ore 18:00 del 13/01/22; 

o comuni di Campobello di Licata e Ravanusa: entro le ore 21:00 del 13/01/22; 

o comuni di Delia e Sommatino: entro le ore 13:00 del 13/01/22; 

o Aragona – Nodo Voltano: entro le ore 19:00 del 13/01/22; 

 

 

 


