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Ordinanza Sindacale n.

24

del lflo2/2017

Revoca del divieto (preventivo e precauzionale) di utilizzo dell'acqua della rete acquedottistica erogata da GAIA s.p.a.
Via del Pizzetto, tratto di via Tre Fontane tra l'incrocio con via Valdicastello Carducci ed il civico n. 27 compreso, traversa
interna di via Valdicastello Carducci compresa tra i civici n. 213 e n. 255, numerazione dispari

IL SINDACO
VISTA la nota pec prot. 7192 del 09/02/2017 (assunta al protocollo generale dell'ente in data 09/02/2017, n. 5455) con
cui GAIA s.p.a., trasmette gli esiti analitici "sui tre campioni prelevati al termine del lavaggio, rappresentativi di ogni
tratto, che non rilevano tracce di tallio" e "comunica pertanto l'esito positivo dell'intervento" e richiede al Sindaco la
revoca dell'ordinanza sindacale di non potabilità n.16/20 17;

ORDINA
per quanto in premessa
la revoca dell'Ordinanza

Sindacale n. 16 del O I/02/20 17;

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 Protezione Civile, Azienda USL Toscana nord ovest - Servizio igiene e sanità pubblica, Autorità
Idrica Toscana, GAIA s.p.a., Ufficio Ambiente;
la trasmissione per conoscenza a: Prefettura di Lucca, Regione Toscana - Dipartimento Arpat - Lucca, Regione
Toscana - Direzione Ambiente ed Energia, all'Ufficio Relazioni col Pubblico;

PRECISA
i sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 7.8.90 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
Giuliano GUICCIARDl.

del procedimento

amministrativo è il Funzionario
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