
ESTESA L'AREA DI CAMPIONAMENTO. NIENTE REVOCA DEI DIVIETI

Gaia sostituirà altri 2,5 chilometri di tubature
E CON questi fanno otto. Stia-
mo parlando dei chilometri di
tubazioni che Gaia è costretta a
sostituire per rimediare all'emer-
genza tallio: dopo l'intera rete di
Valdicastello (5,5 chilometri)
l'azienda si appresta a fare altret-
tanto con i 2,5 chilometri della
«zona rossa» in cui è ancora in vi-
gore l'ordinanza di divieto, ossia
le tubature dell'area compresa
tra la Sarzanese, via Cannoreto e
via del Castagno. Il cronopro-
gramma, controfirmato dal di-
rettore di Gaia Paolo Peruzzi e
dal sindaco pro-tempore Danie-
le Mazzoni per mettere il classsi-
co nero su bianco, è stato presen-
tato ieri in municipio. Calenda-
rio alla mano, Gaia approverà il
progetto di investimento
(600-700mila euro) entro il 22 lu-
glio ed entro fine mese sarà pre-
disposta la gara, con l'assegnazio-
ne dei lavori prevista entro il 12
agosto e apertura del cantiere
una dozzina di giorni più tardi.
«Gaia si è impegnata a conclude-
re i lavori di sostituzione delle
tubazioni entro fine ottobre -
spiega Mazzoni - per un totale
di 2,5 chilometri che andranno
a interessare 183 utenze. Molto
dipenderà anche dalle analisi,
dato che potrebbe essere necessa-
rio ampliare il raggio di sostitu-
zione: in tal caso Gaia farà fron-
te a questa eventualità. Sia chia-
ro che non molleremo un centi-
metro e continueremo ad aggior-
nare la popolazione sullo stato

dei lavori, rendendo pubblici i
risultati delle analisi e il percor-
so che stiamo facendo insieme a
Gaia».

IL GESTORE idrico, nel frat-
tempo, ha esteso l'area di cam-
pionamento: le analisi delle ac-
que saranno infatti effettuate an-
che nelle strade limitrofe alla
«zona rossa», più precisamente
in via Magnano, via Marchetti,

via Bozza, via Pagliaio, via del
Castagno e via Padule fino al
confine con via Santini. Gaia, in-
fine, ha avviato le azioni di puli-
zia delle condotte dove i punti
di prelievo avevano dato valori
di tallio sopra la soglia, e allo
stesso tempo ha iniziato le anali-
si su segmenti di tubazione in
modo da approfondire il più pos-
sibile l'entità della contamina-
zione. Tutto questo mentre pro-
cedono le analisi di campiona-
mento su tutto il territorio, in-
cluse le condutture risultate to-
talmente estranee alla problema-
tica.
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