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Ordinanza Sindacale n. 4   del   20/01/2015
Revoca parziale del divieto di utilizzo dell’acqua per uso umano (ad uso alimentare) della rete acquedottistica - frazioni 

Valdicastello Carducci e località Montepreti

IL SINDACO

PREMESSO CHE con nota prot. 24263 del 03.10.14 (acquisita al ns prot. 33399 del 03/10/14) l’Azienda Asl2 Viareggio segnalava la 
contaminazione da tallio nelle acque da uso idro-potabile nell'abitato di Valdicastello Carducci sul territorio comunale di Pietrasanta con 
livelli variabili variabili da 1,7 a 10,1 mg/l, in conseguenza di un'attività di ricerca dell'Università di Pisa – Dipartimento di Scienze della 
Terra;

VISTA la successiva Ordinanza Sindacale n.93 del 03/10/2014 veniva ordinato il divieto di utilizzo per uso umano (ad uso alimentare) 
dell'acqua della rete acquedottistica, erogata da Gaia Spa, dell'intera frazione di Valdicastello, delimitata a valle dalla via Sarzanese ed  
in particolare:

 ad ovest: dalla via Valdicastello fino al torrente Baccatoio;
 a sud: dal ponte del torrente Baccatoio sulla via Sarzanese, procedendo verso le località Montepreti e Regnalla comprese e 

da qui proseguendo verso est sul confine comunale con Camaiore e Stazzema.
 A nord della via Valdicastello comprendendo tutti i fabbricati che accedono da detta via e la località Selvatonda nonchè le 

abitazioni di via Vignaccia fino al confine comunale di Stazzema.

PRESO ATTO  dei lavori effettuati  da Gaia Spa di sostituzione delle condutture della rete acquedottistica pubblica nella zona della 
frazione di Valdicastello;

VISTA  l'attività  di  campionamento  ed  analisi  ancora  in  corso  e  da  completare,  da  parte  dell'Azienda  USL12,  presso  le  utenze 
domestiche;

VISTA la nota prot.1226 del  19/01/2015 dell’Azienda Asl12 Viareggio (ns prot.  1857 del  20/01/2015)  in merito alle determinazioni  
analitiche effettuate sui seguenti punti di prelievo:
- Valdicastello Marginetta – 60PI081;
- Fontana Pubblica vicino al civico 71 di via Valdicastello;
- Valdicastello Chiesa – 60PI080;
- Fontana Pubblica “Due Ponti”
- Fontana Pubblica via Valdicastello angolo via delle Piovane
con cui la stessa AUSL12 ritiene che l'acqua erogata dalle suddette fontane pubbliche della frazione di Valdicastello, possa essere 
utilizzata ad uso alimentare;

CONSIDERATO che, con la suddetta nota, l’Azienda Asl12 Viareggio ritiene che l'acqua erogata dalle suddette fontane pubbliche della 
frazione di Valdicastello, possa essere utilizzata ad uso alimentare;

ORDINA
per quanto in premessa, la revoca parziale dell’Ordinanza Sindacale n.93 del 03/10/2014 limitatamente alle fontane pubbliche:
- Valdicastello Marginetta – 60PI081;
- Fontana Pubblica vicino al civico 71 di via Valdicastello;
- Valdicastello Chiesa – 60PI080
- Fontana Pubblica “Due Ponti”;
- Fontana Pubblica via Valdicastello angolo via delle Piovane.

DISPONE
- al  gestore  Gaia  spa,  la  rimozione  dell'ordinanza  sindacale  n.93  del  03/10/14  dalle  fontane  pubbliche  sopra  individuate  e 

l'apposizione, presso le stesse, della presente ordinanza.

- 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


