Il Commissario

Prot. IO

del

All' Istituto Superiore di Sanità
Dipartimento Ambiente e connessa Prevenzione Primaria
reparto di Igiene delle Acque Interne
Direttore Luca Lucentini
All' Istituto
Superiore di Sanità
Dipartimento Ambiente e connessa Prevenzione Primaria
Dirigente di Ricerca Riccardo Crebelli
pec

E p. c.

pec

protocollo.centrale@pec.iss.it

Azienda USL Toscana Nord Ovest - Dipartimento di
Prevenzione
att.ne Dott.ssa Ida Aragona
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it
Ufficio Ambiente del Comune di Pietrasanta
SEDE

OGGETTO: Contaminazione da tallio nell' impianto acquedottistico gestito da GAIA
spa - Possibili effetti sull'organismo umano - Richiesta di parere tecnico avanzato
dall'Azienda USL Toscana nord ovest con nota prot. 28586 del 15/02/2018 - Convocazione
tavolo tecnico per il giorno 9 aprile 2018.
Come già anticipato con nota prot. 8967 del 09/03/201~
questa gestione
commissariale, su richiesta dei comitati di cittadini pervenuta da ultimo in data
17/03/2018, ha provveduto a convocare, per il giorno 9 aprile p.v alle ore 10:00 presso
la sala consiliare di questo Comune, seduta del tavolo tecnico sanitario costituito a
seguito della preblematica in oggetto. Detta convocazione ha il seguente OdG:

amai!
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1) valutazione degli studi compiuti dai ricercatori del Dipartimento di Scienze
della Terra dell'Università di Pisa e dal CNR - ICCOM di Pisa afferenti la problematica
"tal l io" ;

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.
Stante la complessità e la rilevanza scientifica di quanto in discussione al primo
punto, oggetto della citata richiesta trasmessa a codesto Istituto da parte della
locale Azienda USL Toscana nord ovest del 15/02/2018, si chiede di voler confermare
la presenza di vostri referenti scientifici alI' incontro, in quanto tale presenza è
indispensabile per affrontare l'argomento in questione.
Si ringrazia e si resta in attesa di riscontro.
Il Sub Commissario Vicario
Dott.ssa Grazia La Fauci
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