Comune di RUFFANO Prot. n. 0017517 del 09-11-2021 arrivo Cat. 6 Cl. 8

Zona LECCE-MAGLIE

Vi comunichiamo che l'energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sui nostri impianti.

Giovedì 18 novembre 2021
dalle ore 08:30 alle ore 16:30
Comune di RUFFANO
Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:
v vitt emanuele 2, 10, da 12 fv a 16, da
sn
20 a 22, 28, 32, da 36 a 38, da 42 a 44,
cso umberto i da 52 a 56, 60, da 66 a
da 50 a 52, da 64 a 68, da 76 a 80, 84,
76, da 80 a 82, da 35 a 41, da 45 fv a
90, da 96 a 108, 1, da 5 a 15, 19, 25,
47, 53, da 57 a 61, sn
vle s rocco 6, 14, da 20 a 24, da 28 a
29, da 35 a 43, da 47 a 53, da 59 a 63,
30b, 34, da 1 a 13, da 19 a 21, s-900,
da 71 a 75, da 79 a 81, da 87 a 87a,
sn fv
sn, t-sn
v xxv luglio da 2 a 6, 10, 14, 1, da 5 a
v arc zezza da 20 a 22, da 28 a 30, da
9, da 21 a 25, da 31 a 37, sn fv
34 a 36, 42, da 46 a 52a, da 56 a 60,
vco arc zezza iv 10, 16, 22, 26, da 11 a
da 3 a 7, 11, 15, da 25 a 29a, da 29c a
13, da 17 a 21, 25, sn
31, da 37 a 41, 45, 49, sn
v reg.elena 78, 82, da 86 a 88, 99, da
v pisacane da 2 a 6, 10, da 14 a 34, da
103 a 107, sn
38 a 44, da 48 a 50, da 54 a 64, 116,
v due agosto da 3 a 5, da 9 a 11, 39,
da 1 a 7, 11, 15, da 23 a 25, da 29 a
71, 75, sn
33, da 39 a 47, 55, 59,

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi
invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito
e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...)
presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per
segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500.
VI RINGRAZIAMO PER LA CORTESE COLLABORAZIONE.
DATA AFFISSIONE PRECEDENTE O UGUALE AL 15/11/2021
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trv vitt emanuele * 6, da 20 a 22, 28, sn
vco arc zezza i 2, 8, 1, 15
v pisacane * 14a
pza mad di lourdes da 25 a 27, sn,
vco vitt emanuele 7, 39b
snstr
v fermi enrico s-900
v grasso a 22, 13, da 17 a 21, 27, 31,
v falchi * sn
sn
v xxv luglio * sn
v andrea doria 2, 6, 16, 20, 11, 15, 19
v de pretis sn, sn fv
vle s.rocco * sn
v masaniello da 14 a 16, da 9 a 11
v torrepaduli 28, 13
sp supersano sn, sn101, sn102, sn fv
vco xxv luglio 5, sn
con zoccolino sn
vco arc zezza ii 12, da 22 a 24, 3
v mascagni 12
vco arc zezza iii 6, da 3 a 7
v s rocco sn
v vitt emanuele * 70, sn
v bellini 9
v dei falchi 4, sn, sn fv
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Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:
con padula 34

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi
invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.
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