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Ordinanza Sindacale n. 35 del 27/05/2015
Divieto di utilizzo dell’acqua per uso umano (ad uso alimentare) della rete acquedottistica
fontana pubblica”Due Ponti”
IL SINDACO
VISTA la nota prot.12585 del 26/05/2015 dell’Azienda Asl12 Viareggio (ns prot. 18339 del 26/05/2015) in merito alle
determinazioni analitiche effettuate sul campione di acqua destinata al consumo umano, prelevate con verbale n.294 del
18/05/15 presso la fontana pubblica “Due Ponti” - cod. 60PI059 – dell'acquedotto di Pietrasanta con cui la stessa Asl12
comunica la non conformità e non potabilità visto il valore di Tallio rilevato pari a 13,3 mg/l;
RILEVATO dalla stessa nota dell''Azienda ASL12 che trattasi di fontana di tipo “monumentale”, con tubazione
incassata che non può essere sostituita e che cede ancora del tallio;
ORDINA
di NON UTILIZZARE
l’acqua per uso umano (ad uso alimentare)
della Fontana Pubblica “Due Ponti” - cod. 60PI059 - dell'acquedotto di Pietrasanta in località Valdicastello e, quindi, al
gestore della rete acquedottistica Gaia Spa di procedere immediatamente alla chiusura della stessa fontana pubblica.
DISPONE INOLTRE
-

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, Provincia di
Lucca – Servizio ambiente;
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 Sig. Giuliano
Guicciardi, Responsabile dell'Ufficio Ambiente.
Visto
Il Funzionario Responsabile
Giuliano Guicciardi
ILSINDACO
Domenico LOMBARDI
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