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Prefettura di Nuoro 
protocollo.prefnu@pec.interno.it 
 
Prefettura di Oristano 
protocollo.prefor@pec.interno.it 
 
Regione Sardegna - Direzione Generale 
Protezione Civile - SORI 
protezionecivile@pec.regione.sardegna.it 
 
Regione Sardegna - Direzione Generale 
Protezione Civile - CFD 
cfd.protezionecivile@pec.regione.sardegna.it 
 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - 
Direzione Generale per le Dighe e le 
Infrastrutture Idriche ed Elettriche - 
Comunicazione allertamenti ed emergenze 
Ufficio di Cagliari 
emergenze.dg.dighe@pec.mit.gov.it 
 
Comune di Teti 
comuneteti@pec.it 
 
Comune di Ollolai 
protocollo.ollolai@pec.it 
 
Comune di Olzai 
protocollo@pec.comune.olzai.nu.it 
 
Comune di Austis 
austis.comune@cert.ollsys.it 
 
Comune di Sorradile 
ufficisorradile@pec.it 
 
Comune di Nughedu Santa Vittoria 
protocollo.nughedusv@pec.comunas.it 
 
Stazione Carabinieri Forestali Gavoi 
sfgavoi@pec.cfva.it 
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EGI/PGI/O&MH/NC/CAG 

enelgreenpoweritalia@pec.enel.it 
 

Oggetto: Enel Green Power Italia - Diga Cucchinadorza: rilasci conseguenti a manovre di prova delle 
paratoie di superficie 

 
  

Facciamo seguito alla nostra comunicazione Prot. N. 23124817 del 18/02/2021 avente ad oggetto “Diga di 
CUCCHINADORZA – Gestione dell’invaso per lavori di manutenzione”, per informarvi che i suddetti lavori di 
manutenzione sulle 3 (tre) paratoie dello scarico di superficie della diga di Cucchinadorza termineranno 
entro il 2 Giugno p.v. 
 
A partire da detta data e per i 17 giorni successivi (dalle h8 del 2 Giugno alle h20 dell’18 Giugno 2021), al 
fine di verificare il corretto funzionamento delle paratoie, procederemo ad una prima fase di prove con 
manovre di apertura e chiusura delle stesse sotto battente e pertanto con rilasci a valle fino a 70mc/s, che 
saranno eseguiti comunque gradualmente, nel rispetto di quanto previsto dal FCEM e dal DPC. 
 
In considerazione del periodo dell’anno in cui solitamente non sono previsti rilasci, Vi invitiamo a dare 
massima diffusione della notizia delle operazioni di cui sopra alla collettività.  
 
Contestualmente, invieremo agli Enti competenti la comunicazione di manovre volontarie degli organi di 
scarico, così come prevista dal Documento di Protezione Civile. 
 
Distinti saluti 
 
 
 
  ANTONIO ASTOLFI 
  Il Responsabile 
  Il presente documento e' sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione 
dello stesso su supporto analogico e' effettuata da Enel Italia 
S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale 
informatico, disponibile a richiesta presso l'Unita' emittente. 
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