
 

 

Data 04.06.2019 

 

Spett.le Comune di San Stino di Livenza 

Piazza Aldo Moro, 1 

30029 – San Stino di Livenza (VE) 

comune.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it 

 

c.a. Ufficio tecnico 

 

OGGETTO: Opere di manutenzione dell'acquedotto in via Stazione, comune di San Stino di Livenza. 

Comunicazione sospensione servizio acquedotto. 

 

Con riferimento alle opere in oggetto, si comunica che potrà per tanto essere sospesa l’erogazione del servizio 

acquedotto dalle ore 13:30 alle ore 17:30 del giorno Giovedì 6 Giugno per le utenze residenti in viale Trieste, nel 

tratto compreso tra l’incrocio con viale Stazione e l’incrocio con via G. Leopardi. 

Livenza Tagliamento Acque S.p.A. provvederà ad avvisare gli utenti interessati distribuendo gli allegati volantini. 

Distinti saluti. 

 

 

 f.to il Direttore Lavori 

Enrico Marin 
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Oggetto:  Opere di manutenzione dell'acquedotto in via 
Stazione, comune di San Stino di Livenza 

 
 

AVVISO AGLI UTENTI   

 

Si avvisano i Sigg. Utenti residenti lungo viale Trieste in Comune di 
San Stino di Livenza, che al fine di eseguire i collegamenti idraulici 
con la nuova rete acquedotto 

 

sarà interrotta l’erogazione dell’acqua nella 
giornata di Giovedì 06 Giugno 2019  

dalle ore 13:30 alle ore 17:30 
 

alle utenze indicate nell’allegata planimetria. 
Scusandoci per gli inevitabili disagi legati all’intervento, si ringraziano 
fin d’ora gli Utenti per la loro comprensione e collaborazione. 

In caso di maltempo l’intervento verrà rinviato al giorno successivo.
  

     
     La Direzione    
 
Annone Veneto, li 04.06.2019 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

http://www.lta.it/


 

Livenza Tagliamento Acque S.p.A.  
Sede Legale: Piazza della Repubblica, n. 1 - 30026 Portogruaro (VE)  

Sede Operativa: Viale Trieste, n. 11 - 30020 Annone Veneto (VE) - tel. 0422 760020 fax 0422 769974 
Sito web: www.lta.it - e-mail: info@lta.it - pec:info@pec.lta.it 

 
 

Le abitazioni interessate dalla temporanea sospensione dell’acqua 
sono quelle individuate nell’area in rosso. 
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