DIREZIONE SERVIZI DEL TERRITORIO
UFFICIO AMBIENTE

Dirigente: ing. Alessandra Mazzei
Responsabile: Giuliano Guicciardi

Ordinanza Sindacale n. 81 del 30/11/2016
Revoca del divieto di utilizzo dell’acqua della rete acquedottistica erogata da Gaia S.p.a. nella zona Pietrasanta capoluogo

IL VICE SINDACO
PREMESSO che con nota pec prot 64850 del 30/11/2016 anticipata via mail, Gaia S.P.A.:
-comunica che i campionamenti effettuati in data odierna attestano che il parametro del tallio è ampiamente entro i
limiti di legge;
-richiede al Sindaco la revoca dell'ordinanza sindacale di non potabilità n.80/2016;
Vista l'assenza del Sindaco per impegni istituzionali;
ORDINA
per quanto in premessa
- la revoca dell' Ordinanza Sindacale n. 80 del 30/11/2016;
-

DISPONE
la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
la trasmissione, per i provvedimenti di competenza, di copia del presente atto al Comando di Polizia Municipale,
Azienda USL Toscana nord ovest - Servizio igiene e sanità pubblica, Autorità Idrica Toscana e a Gaia S.p.a.;
la trasmissione per conoscenza a: Prefettura di Lucca, Regione Toscana - Dipartimento Arpat - Lucca, Regione
Toscana Direzione Ambiente ed Energia, all'ufficio URP, all'ufficio scuola.

PRECISA
ai sensi dell’articolo 3 comma 4 della legge 7.08.90 n. 241 che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione oppure il
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione.
COMUNICA
che, ai sensi del Capo II della legge n. 241/90, il responsabile del procedimento amministrativo è il Funzionario
Giuliano GUICCIARDI.
Visto
Giuliano Guicciardi
ILVICESINDACO
Dott. Daniele MAZZONI

SEDE: via Martiri di S.Anna 10 · 55045 Pietrasanta (LU)
Tel. 0584 7951 · Fax 0584 795317 · Fax protocollo 0584 795280 www.comune.pietrasanta.lu.it
E-MAIL: ambiente@comune.pietrasanta.lu.it P.E.C comune.pietrasanta@postacert.toscana.it
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