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Ordinanza Sindacale n.

67

del

19/09/2015

Revoca parziale Ordinanza sindacale n. 54/2015. Revoca del divieto di utilizzo delle
acque della rete acquedottistica, erogata da Gaia Spa, scuola infanzia Capoluogo,
scuola infanzia Quadrellara, scuola primaria Quadrellara
IL SINDACO
PREMESSO CHE con nota del 14.08.15 prot. 19407 l’Azienda Asl 12 Viareggio (ns prot.
26941 del 14/08/2015) segnalava parametri non conformi per presenza di ferro e tallio nelle
acque potabili erogate dal servizio idrico integrato Gaia Spa, per le scuole Infanzia di Strettoia,
Infanzia Capoluogo, Infanzia Quadrellara e Primaria Quadrellara e pertanto chiedeva di
adottare ordinanza sindacale di divieto dell’uso dell'acqua destinata al consumo umano (ad uso
alimentare) al fine di eliminare ogni possibile fonte di pericolo a tutela della salute pubblica,
seppur a titolo precauzionale;
che conseguentemente veniva emesso provvedimento sindacale n. 54/2015 con il quale si
ordinava di non utilizzare fino a nuove disposizioni l’acqua per uso umano (ad uso alimentare)
della rete acquedottistica, erogata da Gaia Spa, alle utenze scuola Infanzia di Strettoia, scuola
Infanzia Capoluogo, scuola Infanzia Quadrellara e scuola Primaria Quadrellara;
VISTA la nota prot 21799 18/9/2015 trasmessa a mezzo pec dall’Azienda Asl12 Viareggio in
merito agli esiti analitici su campioni di acqua potabile prelevati presso i rubinetti posti
all’interno dei predetti edifici scolastici con la quale comunica che l’acqua erogata, già sotto
ordinanza sindacale n. 54/2015, è da ritenersi conforme e idonea al consumo umano per
quanto riguarda le scuole infanzia Capoluogo, infanzia Quadrellara e primaria Quadrellara, per
le quali si propone la revoca dell’ordinanza citata; rimane esclusa dalla proposta di revoca la
scuola dell’infanzia di Strettoia;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTA la L. 241/90;
ORDINA
per quanto in premessa motivato,
la revoca PARZIALE dell’Ordinanza Sindacale n. 54/2015 di divieto di utilizzo
dell'acqua per uso umano (ad uso alimentare) della rete acquedottistica erogata da
Gaia Spa, per i seguenti edifici scolastici:
-

scuola infanzia Capoluogo

-

scuola infanzia Quadrellara

-

scuola primaria Quadrellara

confermando il divieto di utilizzo dell'acqua per uso umano (ad uso alimentare) della
rete acquedottistica erogata da Gaia Spa per la scuola dell’infanzia di Strettoia.
DISPONE
-la notifica del presente atto al Dott. Sandro Orsi dirigente scolastico Istituto Comprensivo
Pietrasanta 1 e 2 e al Dirigente Ufficio Scuola Dott. Massimo Dalle Luche;
-la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
-la trasmissione di copia del presente atto, per quanto di competenza, al Comando di Polizia
Municipale del Comune di Pietrasanta al Dipartimento Arpat – Servizio Locale Versilia, alla
Provincia di Lucca - Servizio Ambiente, all’ASL 12 - Servizio igiene e sanità pubblica, a
GAIA S.p.A, Ufficio Lavori Pubblici, all’ Autorità Idrica Toscana.
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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
Il Sindaco
Massimo Mallegni

