
Acqua di nuovo potabile
ma i controlli proseguono
Arrivala revoca dell'ordinanza per gran parte del centro storico
il Comune: «Nelle scuole continueremo a fornire le bottiglie di minerale»
/ PIETRASANTA

È stata firmata nella prima mat-
tinata di ieri la revoca dell'ordi-
nanza sulla non potabilità
dell'acqua nel centro storico di
Pietrasanta emessa in relazione
alla presenza del tallio nell'ac-
quedotto pubblico. E i cittadini
residenti, ma soprattutto bar, ri -
storanti e locali che popolano la
così detta "Cenatown" pietra-
santina, hanno tirato un sospi-
ro di sollievo. Cosa che non po-
tranno permettersi di fare, an-
cora per un po', i residenti di
Valdicastello, dove il divieto re-
sta in vigore.

La revoca, per la verità, non
riguarda l'intero centro storico:
rimane temporaneamente e fi-
no a nuove analisi favorevoli, il
divieto di uso dell'acqua a scopi
potabili ed alimentari nella sola
zona compresa tra via Santa
Maria (a nord), via S.Agostino -
via Garibaldi (ovest), via Fonda
(sud) e il confine rappresentato
da una linea immaginaria che
collega la fine di via Fonda con
la fine di via S.Maria (a est). «In
tutto il resto del centro - fa sape-
re l'amministrazione comunale
- l'ordinanza è revocata».

Nella zona in cui è stata ripri-
stinata la potabilità dell'acqua i
cittadini dovranno adottare al-
cuni accorgimenti. «Al primo
consumo - fanno sapere in una
nota l'amministrazione e la so-
cietà Gaia - è opportuno far
scorrere l'acqua dai propri rubi-
netti per quindici minuti. Chi
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La mappa del l'area dove ancora "acqua non si può bere: è la zona delimitata in rosso

dispone di un impianto idrico
con serbatoio di accumulo do-
vrà provvedere a svuotarlo e
riempirlo nuovamente, previa
pulizia, possibilmente, con un
semplice getto di acqua pulita».

Gaia ha poi messo a disposi-
zione, contattando il numero
verde 800234567, tecnici in gra-
do di aiutare i cittadini «che
avessero difficoltà nello svuota-

mento e/o nella pulizia del ser-
batoio di accumulo dei loro im-
pianti».

Aprescindere dal ritorno alla
normalità dei parametri del tal-
lio in centro, come appunto
confermato da Asl, Gaia prose-
guirà per almeno altre due setti-
mane i campionamenti con fre-
quenza giornaliera: a seconda
dell'andamento dei risultati, il
programma sarà poi rivisto con

l'amministrazione comunale e
l'As112, adattando le frequenze
e il numero dei controlli
all'evolversi della situazione. «I
controlli - precisa poi il Comu-
ne - interesseranno anche l'ac-
qua in uscita dai rubinetti delle
scuole pubbliche. Per il mo-
mento in tutte le scuole conti-
nua da parte di Pietrasanta Svi-
luppo la fornitura di acqua mi-
nerale in bottiglia».
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