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Comune di Pietrasanta
Città d'Arte - Città Nobile dal 1841

11Commissario

Prot. IO

Al Prof. Sergio Rocchi

Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra

Università di Pisa
mail sergio.rocchi@unipLit

pec dst@pec.unipi.it

Alla Dott.ssa Claudia Forte
Responsabile Istituto di Chimica dei Composti OrganoMetallici (ICCOM)

Consiglio Nazionale di Ricerca (CNR)

PISA
mail segreteria-pi(a}pi-iccom.cnr-it

mail c.forte@pUccom.cnr-it

Ep.c. al prof Paolo Mancarella
Magnifico Rettore

Università di Pisa
mai l rettore@unipi-it

pec protocolIo@pec.unipLit

Ufficio Ambiente del Comune di Pietrasanta

SEDE

OGGETTO, Contaminazione da tallio nell'impianto acquedottistico gestito da GAIA spa in Comune di
Pietrasanta (LU) località Valdicastello - Richiesta convocazione tavolo tecnico da parte di comitati di cittadini.

Come noto. a seguito della problematica in oggetto. ha trovato costituzione un tavolo tecnico sanitario ed
ambientale di periodica convocazione nel quale vengono discusse ed affrontate tematiche inerenti i vari aspetti della
questione alla presenza dei rappresentanti dei locali comitati di cittadini nonché degli Enti coinvolti ed a vario titolo

interessati.
A tale tavolo hanno inizialmente partecipato rappresentanti di codesto CNR - ICCOM fino a quando. con nota

prot. 971 del 16/04/20 I 5. il responsabile scientifico Emilia Bramanti comunicò che il suddetto Istituto non avrebbe

fatto più parte del Gruppo di Lavoro Sanitario.
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r rappresentanti di codesto Dipartimento di Scienze della Terra. invece. hanno garantito la loro presenza al
tavolo per più lungo periodo e comunque fino a quando. con nota mai! del 11/05/2017. codesto Dipartimento ha
richiesto al Comune di non coinvolgere più alcun membro del Dipartimento stesso nelle convocazioni successive.

Questa gestione commissariale. su richiesta dei comitati di cittadini pervenuta da ultimo in data 17/03/2018
che ad ogni buon conto si allega. ha provveduto a convocare. per il giorno 9 aprile p.v alle ore 10,00 presso la sala

consiliare di queslo Comune. seduta deI sopra dello lavolo avente il seguente OdG,

l) valutazione degli studi compiuti dai ricercatori del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di

Pisa e dal CNR - rCCOM di Pisa afferenti la problematica "tallio";

2) interventi di bonifica e messa in sicurezza delle miniere ex Edem e del torrente Baccatoio;
3) ripristino dei canali di irrigazione a monte e a valle del paese.

Si rappresenta quanto sopra affinchè venga valutata. da parte di codesti Enti. la possibilità di partecipare con
propri referenti scientifici al tavolo di cui trattasi.

Cordialmente.

Il sub Commissario VicarioDoIt~!tF~
Allegati,

nota del 17/03/2018 del Comitato Tallio Valdicastello e Associazione per la Tutela Ambientale della Versilia
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COMITATO TALLIO VALDICASTELLO

ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA AMBIENT ALE DELLA VERSILIA

Spett.li

REGIONE TOSCANA

AIl' indirizzo pec: regione toscanargìpostacert.toscana.lt

COMUNE DI PIETRASANTA

Alla C.A. dotto Giuseppe Priolo

Piazza Matteotti, 29

55045-Pietrasanta (Lu)

All' indirizzo pec: comune.pietrasanta@postacert.toscana.it

All'indirizzo email: commissario@comune.pietrasanta.lu.it

E, p.c.

Ing. Filippo Bianchi

All' indirizzo email: f.bianchi@comune.pietrasanta.lu.it

Pietrasanta, lì 16.03.2018

Oggetto: richiesta convocazione tavolo tecnico

Egr. Dott. Priolo,

facendo seguito alle nostre precedenti, le Associazioni sopra emarginate sono con la

presente a richiedere la convocazione di un tavolo tecnico, a suo tempo rimandato per consentire

agli Enti preposti di valutare gli studi compiuti dai ricercatori del Dipartimento di Scienze della

Terra dell'Università di Pisa e dal CNR-ICCOM di Pisa afferenti la problematica "tali io".

L'occasione del tavolo tecnico è oltremodo necessaria anche per aver un pronto riscontro

sullo stato dell'arte ed il erano-programma degli interventi di bonifica e messa in sicurezza delle

miniere Ex Edem e del Torrente Baccatoio: sotto tale aspetto non nascondiamo la nostra

preoccupazione, più volte manifestata, sui ritardi nella rimozione delle coperture in materiale eternit

presenti nello stabilimento di Rezzaio.

Quanto al crono-programma degli interventi ed ai relativi costi sostenuti e da sostenere (in

relazione anche alle modalità di utilizzo dei fondi stanziati dalla Regione Toscana) era stata

avanzata richiesta orale all'Ing. Filippo Bianchi nel mese di dicembre 2017: richiesta rimasta

inevasa.



Inoltre, gli abitanti di Valdicastello sollecitano un riscontro in merito alle operazioni di

ripristino dei canali di irrigazione sia a monte che a valle del paese: canali che, avrebbero dovuto

essere ripristinati nel corso dell'estate 2016 ..

Certi di un Suo interessamento, anche in merito alla richiesta di reintegrazione nei tavoli

tecnici dei professori del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa e del CNR-

ICCOM di Pisa, come da nostra richiesta del 12 gennaio c.a., porgiamo

distinti saluti

Comitato Tallio Valdicastello Associazione per la Tutela Ambientale della Versilia


