Calendario erogazione idrica a Mazara del Vallo


Centro Città (tramite condotta principale della Casa dell’Acqua alimentata da : 20% pozzo
Ramisella 3 e 80% pozzi Fiumara) - Martedì, Giovedì, Sabato e Domenica, dalla tarda
mattinata, fino alla mattina dei giorni successivi.
Da Piazza Madonna del Paradiso verso mare ivi comprese strade ad EST e ad OVEST della
stessa piazza Madonna del Paradiso, dalla via Roma verso la Makara, dalla via Salemi fino
all’altezza dell’ospedale ivi comprese le vie alle spalle dell’ospedale, (via Marconi, via
Milano, via Firenze ect.) , via Pacinotti, via Toniolo e strade limitrofe.



Zona alta della Città : Lunedì, Mercoledì, Venerdì, dalla tarda mattinata, fino alla
mattina dei giorni successivi. (tramite condotta principale della Casa dell’Acqua,
chiudendo la saracinesca di piazza Madonna del Paradiso), da piazza Madonna del Paradiso
verso Nord, via Marsala e traverse, via padre Giacomo Cusmano e traverse, Piazzale ex
Mattatoio fino alla Casa dell’Acqua e zona Corea.



Zona Makara alta e bassa : tutti i giorni escluso il Lunedì fino alla tarda mattinata di
Martedì. (tramite condotta principale proveniente dalla vasca di Malerba, alimentata dai
pozzi di S. Miceli).



Via Marsala Alta ( all’altezza della statale ditta ALA), Lunedì e Martedì, alimentata dalla
condotta zona Makara.



Via Salemi alta (case agricole e cooperative e dintorni), tutti i giorni, via dell’Agave
Sabato, Domenica, Lunedì, (tramite condotta del serbatoio del mattatoio, rifornito dalla
centrale Casa dell’Acqua).



Circonvallazione, Pastificio Poiatti, dietro e traverse limitrofe, Martedì, Mercoledì ,
Giovedì , Venerdì, (tramite condotta del serbatoio del mattatoio, rifornito dalla centrale
Casa dell’Acqua).



Circonvallazione fino alla via Val Demone, via Matilde Serao e traverse, Viale Africa e
traverse, via Castelvetrano e traverse, via Val di Mazara, Val di Noto, Val Demone e
traverse, C/da Bocca Arena fino alla via Treviso, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Sabato,
Domenica, (tramite condotta principale proveniente dalla centrale S. Nicola di via Treviso.



Via Don Primo Mazzolari e tutte le traverse a scendere, da via Val di Noto, via Brennero,
via Don Milani ecc., parte intermedia di via Salemi e traverse, strade a Nord della via
Potenza, (via Viareggio, Mantova ecc.), strade alle spalle dell’Ospedale , (via Marconi , via
Milano ecc.). tutti i giorni.



Mazara due e Borgata Costiera, tutti i giorni, pozzi S. Miceli.



Santa Maria, tutti i giorni dalle ore 20,00 alle 9,00, Pozzo Mennolito



Zona Trasmazzaro, dal fiume Mazzaro fino a Capo Feto, l’erogazione viene effettuata tutti
i giorni tranne le intere mattinate di Lunedì, Mercoledì e Venerdì, ove l’erogazione è
ritardata al pomeriggio, in quanto viene effettuata la procedura di miscelazione.
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