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Rif.     MKT/cm 

Modalità di trasmissione PEC 

 

Egr. Sig. SINDACO del Comune di PIERANICA 

 anagrafe.comune.pieranica@pec.regione.lombardI.it 

sindaco@comune.pieranica.cr.it  

 

 

Egr. Sig. SINDACO del Comune di QUINTANO 

comune.quintano@pec.it  

info@comune.quintano.cr.it  

 

e p.c.    Spett. ATS della Valpadana UOC Igiene degli Alimenti e della 

Nutrizione Sede Territoriale di Cremona 

 protocollo@pec.ats-valpadana.i 

 

 

  

Oggetto: Intervento acquedotto intercomunale Pieranica, Torlino Vimercati, Quintano. Chiusura  

                temporanea Case dell’Acqua di Pieranica e Quintano. 

 

 

 Faccio seguito alla lettera prot. n. 0011178 del 06-03-2023 a firma del Direttore Tecnico di Padania 

Acque avente per oggetto l’intervento di manutenzione straordinaria riguardante l’impianto di captazione 

delle acque sotterranee di Pieranica (CR) che rifornisce di acqua potabile i Comuni di Pieranica, Quintano e 

Torlino Vimercati, per comunicarvi che, a titolo prudenziale, chiuderemo temporaneamente all’uso pubblico 

le Case dell’Acqua di Pieranica e Quintano. 

 Le predette Case dell’Acqua saranno disattivate dalla giornata di domani 08 marzo, in concomitanza 

con l’avvio dei lavori di manutenzione qui richiamati, fino al venerdì 24 marzo, salvo imprevisti.  

Gli impianti saranno posti fuori servizio, assicurando in tale modo il regolare svolgimento dei cicli di 

flussaggio periodici, mentre sarà inibita la possibilità di prelevare l’acqua da parte del pubblico. 

 La riattivazione degli impianti di erogazione sarà preceduta da un’attività di sanificazione degli 

impianti idraulici e dei punti di erogazione (nicchia e ugelli). 

 Presso le Case dell’Acqua di Pieranica e Quintano verrà esposto un cartello per informare la 

cittadinanza della sospensione dell’erogazione per tutto il periodo sopra indicato. 

 Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti. 

     

Salvatore Carlo Malvezzi 

Responsabile Marketing e Sviluppo 
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