
Il Sindaco: Massimo Mallegni

Cari Concittadini,
ci pregiamo di scrivervi queste poche righe per iniziare un nuovo modo di informazione, trasparente  

e puntuale, circa la nostra vita quotidiana in relazione a ciò che ci circonda.

Crediamo che ricevere notizie precise e chiare, direttamente a casa propria, consenta a voi e a noi,  
che siamo chiamati ad amministrare il territorio, di comprendere meglio i nostri doveri ed i reciproci  
impegni.

Pietrasanta, a detta degli esperti, potrebbe rappresentare un primato per la serietà con la quale sta  
affrontando  temi  ambientali  cosi  delicati  cercando  di  approfondire  le  questioni  fino  in  fondo  e  
attivando azioni per gestire ed eliminare eventuali pericoli per la salute pubblica.

Proprio in funzione della prosecuzione dell'avviato approfondimento della conoscenza del territorio  
stiamo adottando,  nelle  aree di  cui  alla  planimetria  allegata,  misure  immediate,  nonché attivando  
nuovi incarichi ad esperti Universitari, i cui studi verranno affiancati a quelli condotti dagli enti di  
verifica e controllo.

Alleghiamo alla  presente  la  nota conclusiva  di  ASL,  redatta con il  contributo  di  ARPAT,  sulla  
Relazione di fine periodo dell'Università di Pisa nonché Ordinanza n.53/2016.

Ci raccomandiamo che teniate in grande considerazione le informazioni e le indicazioni che i due  
enti di controllo danno, in modo da eliminare eventuali problematiche.

Ci preme inoltre informarvi che stiamo organizzando alcuni incontri informativi nelle varie frazioni  
con la  popolazione che vorrà partecipare,  nella  convinzione che il  confronto  diretto  tra cittadino,  
istituzioni e enti di verifica e controllo sia positivo e necessario.

In ogni caso tutte le informazioni di dettaglio sono a vostra completa disposizione sul sito Internet  
del  Comune all'indirizzo  http://www.comune.pietrasanta.lu.it/home/12/notizie-in-evidenza/tallio-nelle-
acque.

Ringraziandovi per il vostro impegno vi salutiamo molto cordialmente.

Pietrasanta, 12 agosto 2016

L'Assessore all'Ambiente                                                                 Il Sindaco
                     Simone Umberto Tartarini                                                        Massimo Mallegni
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