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Marina di Pietrasanta

07/02/2018

Oggetto: RICHIESTA DI SOSTITUZIONE TUBAZIONE DISTRIBUTRICE IN VIA DELLA FONDA E PAGAMENTO
PARZIALE DELLE BOLLETTE registrata al protocollo aziendale in data 7111/2017 al n.67866

Facendo riferimento alla richiesta in oggetto siamo a comunicare quanto segue:

In merito alla potabilità dell'acqua siamo a ricordare che essa è determinata univocamente dal rispetto del
D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.. Siamo a ricordare in tal senso che le acque erogate dall'acquedotto di Pietrasanta
sono costantemente monitorate con controlli di verifica e di routine disposti dal suddetto decreto, che tali
controlli sono effettuati dalla ns azienda (controlli interni) e dall'Azienda USL (controlli esterni) secondo le
frequenze spaziali e temporali previste dalla legge, e che questi da almeno due anni non riscontrano non
conformità per nessuno dei parametri normati (Allegato I, parti A e B del D.Lgs.31/2001) né per il talllo, che si
ricorda non è oggetto di ordinario controllo. La sua concentrazione limite nelle acque destinate al consumo
umano è stata infatti definita da un parere dell'Istituto Superiore di Sanità secondo quanto previsto
dall'ordinamento nazionale e posta pari a 2 IJg/1.Come già comunicato con lettera ns prot.n. 50948 del
24/8/2017, dal settembre 2015 in via della Fonda non si riscontrano concentrazioni oltre il limite adottato come
normativo e dal maggio 2016 non è stata più rilevata traccia di tallio (si allega aggiornamento di controlli
analitici svolti per ricerca tallio).

Per quanto sopra, essendo le determinazioni analitiche svolte secondo le modalità individuate dal D.Lgs.
31/2001 e s.m.i. l'unico criterio che permette supportare un giudizio di potabilità, essendo tali determinazioni
rappresentative di acqua potabile a Pietrasanta in generale e in via della Fonda in particolare, anche
relativamente al parametro tallio, l'acqua erogata è inequivocabilmente potabile e come tale viene fatturata.

In merito allo scarico da Voi menzionato, si ripete che lo stesso risulta parzialmente aperto al fine di assicurare
una maggiore qualità dell'acqua erogata alle utenze evitando possibili ristagni nella rete di distribuzione e che
pertanto la tubazione resterà in f1ussaggio fino alla sostituzione della condotta, di cui al punto successivo.

In merito alla richiesta di sostituzione si comunica che la tubazione in acciaio di via della Fonda è stata inserita
nel piano biennale di sostituzioni previsto per le tubazioni prossime al serbatoio di Monteregoli, anche al fine di
interrompere il f1ussaggio idrico. Risulta programmata e prevista entro il termine del 2019.
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Fino ad allora l'acqua erogata dall'acquedotto seguirà ad essere controllata secondo quanto previsto dalla
normativa vigente; parallelamente il piano di monito raggio analitico dedicato al parametro tallio, che si articola
secondo frequenze spaziali e temporali straordinarie rispetto ai controlli analitici standard, continuerà a
monitorare l'acqua in via della Fonda, su due punti di prelievo, con frequenza trimestrale.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, porgiamo

cordiali Saluti.
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