Azienda USL Toscana Nord Ovest 16 luglio 2018
Prot: 2018/0U6608/GEN/000DPREVIPNVERS

Al Sig. Sindaco
Comune di PIETRASANTA
E, p. c.

Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore: Bonifiche ed Autorizzazione Rifiuti
Settore: Miniere
PEe: regionctoscan a@postacert.toscana.it

ARPAT Area Vasta Costa - Dipartimento di Lucca
PEC: atpat.ptotocolloCa)postac<;n.LOsl:an a.il

OGGETTO:
D.Lgs. 152/06 - Sito LUl117 - asche di flottazione eRelazione Conclusi a del piano di caratterizzazione ambientate delle ex
asche di sedimemazione EDEM (sito denominato LU1117) uhicate in
loc. RegnaUa nel Comune di Pietrasanta (LU) .;...Valutazioni e proposte,

DlI'AKl'lMENTO

nT

PREVENZIONE

\ rea FII.,zionale
In riferimento alla nota dell'Ufficio Ambiente e Balneazìone di codcsro
19oienc Pubblica e
Comune, prot, gen. 24891 del 11/07 12018~ rubricaia al protocollo di I
Nutrizione
que!Sta Azienda USL ARRIVO 13 luglio 2018 Prot: 2018/0115627/GENI
OOODPREVIPNVERS. con cui ci sono state trasmesse due relazioni
Igìcnc Pllbb1ic~ e
dello Studio Associato "Geologica Toscana" e precisamente:
Nurelzrone
Relazione conclusiva del piano di caratterizzazione ambtentalc
- 'lO.n;il Vclsilia •
delle ex vasche di sedimentazionc E.D.E.M. (sito denurni nato
R,,_ç-~rl!C::1r.llr
LUIU7) ubicarc in localit~ Regnalla del comune di Pietrasanta I
Uu Il, Stc:flllU) Pie rom
(LU), a firma del geologo PaoJo Castellani - Poggibonsi 2017;
Analisi di rischio sanitario sito-specifico dell'area delle ex vasche \ .I:J\lamn doS'H" \,m,. n 1~
di sedimentazione E.n.h.M. (sito denominato LUlI17) Ubìcate ;~'w;!'L"t!~,':L~,.(L~1
, loca lit à R
d'l P'ìcrrasanta (LU) a Iltrma (Iel' rel, ,',b!:!460,J,,'J10! Il
in
. egna IIa del
Cf cornune
geologi Stefano Nasrasi e Paolo Casrellani - Poggibonsi 2017;
C[l'!\i): ifJ!l.Nf!ii/i.ffl..
presa visione e valutate attentamente le relazioni suddette, ed in •.d.",tlnlrll'~;::tJ"",11
particolare quanto riportato nel paragrafo § 11) "Risultati conclu ivi l'ce
delle tre analisi di rischio" della relazione di Analisi di rischio sanitario ','!iJ",,,,,,ut1M~'w@
,
'fi
!JI)floan.rIM'OA',1,/1

SltO-8PCC!~CO,

si propone come primo provvedimento, a titolo cautelativo, l'ernissione
di Ordinanza Sindacale che interdica l'accesso sia a persone sia ad
animali da reddito e d'affezione, all'intera area corrispondente alle tre
ex vasche di sedirnentazinne, provvedendo ad adeguato confinamentc e
apposizìone di chiara ed evidente cartellonistica.
Rimanendo

a disposizione si porgono cordiali saluti,
IlResponsabile
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