DIREZIONE SERVIZI DEL TERRITORIO
UFFICIO AMBIENTE

Dirigente: ing. Alessandra Mazzei
Responsabile: Giuliano Guicciardi

Ordinanza Sindacale n. 1 del 20/01/2016
Revoca del divieto di utilizzo dell’acqua per uso umano (ad uso alimentare) della rete acquedottistica
IL VICE SINDACO
PREMESSO che:
- con nota prot. 145 del 04/01/16 (ns prot. 288 del 04/01/16) il gestore della rete acquedottistica Gaia Spa, a seguito di
analisi eseguite in alcune strade del territorio comunale ne richiedeva la ripetizione all'Azienda ASL12 ai fini della
revoca dell'ordinanza di non potabilità nelle stesse strade, ed in particolare:
 via del Padule e traverse;
 via Baccatoio;
 via Arno;
 via Po;
 via del Pagliaio e traverse;
 via Falascaia;
- con nota prot. 589 del 07/01/16 (ns prot. 544 del 08/01/16) il gestore della rete acquedottistica Gaia Spa, a seguito di
analisi eseguite in alcune strade del territorio comunale, ne richiedeva la ripetizione all'Azienda ASL12 ai fini della
revoca dell'ordinanza di non potabilità nelle stesse strade, ed in particolare:
 via Cannoreto nel comune di Pietrasanta e nel comune di Camaiore;
 via Sarzanese Valdera nel tratto a sud del torrente Baccatoio nel comune di Pietrasanta;
comunicando, altresì, come, in caso di conferma analitica del dato da parte dell'Azienda ASL12, sarebbe stato possibile
ripristinare la potabilità su tutto il territorio comunale;
VISTE:
-la nota prot.5279 del 14/01/2016 dell’Azienda ASL12 Viareggio (ns prot. 1503 del 15/01/2016) in merito alle
determinazioni analitiche effettuate sui seguenti punti di prelievo:
 via Baccatoio, 7;
 via Po,11;
 via Ombrone, 6;
 via Arno, 12;
 via Padule, 2;
 via Falascaia, 6;
 via Padule, 22;
 via Padule, 52/A;
 via Padule, 70;
 via Colmate, 11;
 via Padule, 49;
 via Pontenuovo, 96;
 via Traversagna, 129;
 via Pagliaio, 85;
 via Pagliaio, 86;
 via Pagliaio, 55;
 via Pagliaio, 19/21
-la nota prot.8376 del 20/01/2016 dell’Azienda ASL12 Viareggio (ns. prot. 2020 del 20/01/2016) in merito alle
determinazioni analitiche effettuate sui seguenti punti di prelievo:
 via Cannoreto, 26 - Pietrasanta
 via Cannoreto, 5 - Pietrasanta
 via Sarzanese, 49 - Pietrasanta
con cui la stessa AUSL12 comunica che, presso i punti di prelievo elencati i valori del parametro Tallio hanno
evidenziato un valore pari a < 0,2 g/l;
CONSIDERATO che, con le suddette note, l’Azienda ASL12 Viareggio ritiene che l'acqua sia conforme ed idonea al
consumo umano;
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VISTA la nota del gestore dell'acquedotto Gaia Spa prot. 2602 del 20/01/16 (ns prot. 2081 del 20/01/16) con cui si
richiede l'emissione della revoca totale dell'ordinanza di non potabilità relativamente a via Cannoreto nel comune di
Pietrasanta ed a via Sarzanese Valdera nel tratto a sud del torrente Baccatoio nel comune di Pietrasanta;
VISTA la nota del gestore dell'acquedotto Gaia Spa prot. 1811 del 15/01/16 (ns prot. 1469 del 15/01/16) con cui si
richiede l'emissione della revoca parziale dell'ordinanza di non potabilità n.45 del 16/07/2015 integrata dalla successiva
nota mail del 20/01/16 con cui si precisa come le revoche richieste riguardano sia l'ordinanza 42 che la 45 e che, con le
stesse revoche, non resta in vigore alcuna non potabilità nel territorio del comune di pietrasanta;
ORDINA
per quanto in premessa
- la revoca dell' Ordinanza Sindacale n. 42 del 08/07/15;
- la revoca dell' Ordinanza Sindacale n. 45 del 16/07/15.
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, al
Servizio LLPP e ASL 12 - Servizio igiene e sanità pubblica, Autorità Idrica Toscana;
la trasmissione per conoscenza a: Prefettura di Lucca, Regione Toscana - Dipartimento Arpat - Lucca, Regione
Toscana Direzione Ambiente ed Energia.
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
Dr. Daniele MAZZONI
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