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Premesso che a seguito di richiesta inviata da GAIA SpA, con nota prot. n. 87746 del
19/11/2022, è stata emessa l’ordinanza cautelativa n. 169/2022 di non potabilità per uso
alimentare, idroponico e igiene della persona, a causa di un anomalo aumento di torbidità
dell’acqua erogata dall’acquedotto servente la frazione di Forno, nelle more di
effettuazione degli interventi necessari all’eliminazione delle criticità riscontrate;

Dato atto che la Società ha comunicato, con nota prot. n. 90337 del  28/11/2022, che a
seguito di tale fenomeno:

- tutte le attività svolte sono state orientate all'ottimizzazione della funzionalità del
sistema filtrante messo in crisi dal prolungato verificarsi del fenomeno ed è stata
intensificata l'azione di controlavaggio anche mediante utilizzo di aria compressa e
sostituto il pacco filtrante dell'impianto;

- è stata costantemente monitorata la torbidità ai punti prelievo rappresentativi
dell'acquedotto in questione;

- gli esiti delle ultime analisi condotte sui campioni effettuati in data 27/11 e 28/11 relativi
ai punti di prelievo FP Tre Casette, FP P.zza Martiri e FP Campo Sportivo, hanno dato
conferma del rientro del valore di torbidità nei limiti indicati;

- gli esiti dei campionamenti effettuati in data 21/11 e 24/11 relativi ai parametri
microbiologici confermano che lo straordinario fenomeno di torbidità non ha causato
contaminazione batteriologica;

Visto l’esito degli campionamenti,  allegati alla nota, a seguito dei quali la Società chiede la
revoca dell’ordinanza n. 169/2022;

Preso atto che sono venute meno le cause che hanno reso necessaria l’emissione
dell’ordinanza cautelativa in questione;

Visto l’art. 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. (TUEL);

Tutto ciò premesso

ORDINA

La revoca, con decorrenza immediata, del divieto di utilizzo, per il consumo umano
ovvero per uso alimentare, idroponico e igiene della persona, dell’acqua erogata
dall’acquedotto comunale servente la frazione di Forno, disposta con ordinanza n.
169/2022.

DISPONE

1) la presente ordinanza ha effetto immediato ed è pubblicata all’Albo Pretorio online e sul
sito internet istituzionale;

2) la trasmissione del presente provvedimento a:

- GAIA S.p.A.;
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- Azienda USL Toscana Nord Ovest;

- Prefettura di Massa Carrara;

- Settore Servizi alla Persona e alla Collettività;

- Servizio Ambiente.

AVVERTE

il Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/90 è il Dott. Simone Fialdini.

 
 La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.
  

 F.to Francesco Persiani – Sindaco di Massa
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