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Comunicato stampa n°132/2020 del 31/07/2020 

 

Agli Organi di Informazione 

Al Comune di Pieve a Nievole 

Al Comune di Monsummano Terme 

Al Comune di Larciano 

Al Comune di Lamporecchio 

Alla Ausl Toscana Centro 

 

Acque SpA comunica che per lavori sulla condotta del Pollino, dalle ore 22 di mercoledì 5 

alle ore 6 di giovedì 6 agosto, si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica nei 

comuni della Valdinievole Est con le seguenti modalità: 

 

Pieve a Nievole: tutta la parte a sud della ferrovia esclusa via del Terzo;  

 

Monsummano Terme: Bizzarrino, Cintolese, Pazzera, Rubattorno, Uggia;  

 

Larciano: vie Francesca e Monsummanese e traverse, Castelmartini, Puntoni e Baccane;  

 

Lamporecchio: Cerbaia. 

 

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, 

destinati comunque a esaurirsi in breve tempo. 

 

In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento sarà rinviato alle 24 ore successive 

(dalle ore 22 di giovedì 6 alle ore 6 di venerdì 7 agosto) con le stesse modalità. 

 

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è 

possibile contattare il numero verde 800 983 389. 

 

Con il lavoro in oggetto si conclude l’importante intervento di Acque che ha interessato 

l’acquedotto del Pollino e un tratto della sua rete di distribuzione a Pieve a Nievole, progetto 

che ha portato alla sostituzione di quasi 1200 metri di condotta idrica lungo la Strada 

Regionale 435 - ovvero via Matteotti - tra le vie Buozzi e Fanciullacci e lungo la strada 

Regionale Francesca 436. L’intervento ha comportato un investimento da quasi 1,3 milioni di 

euro, e si è reso necessario per consentire il raddoppio della linea ferroviaria Firenze-Lucca. 
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