Visto l’art. 50 del D.Legisl.n°267 del 18.8.2000;
REVOCA
dalla data odierna, per i motivi citati in premessa, l’ordinanza Prot. Gen. n.128823 del 07.10.2020
emessa per la temporanea non idoneità ad uso potabile dell'acqua distribuita dall'acquedotto
Borellone, interessante le frazioni di Deccio di Brancoli e Tramonte.
DISPONE
l'immediata comunicazione del presente provvedimento alla Società Geal S.p.A. e per conoscenza
al Dipartimento Prevenzione dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest.
IL SINDACO
TAMBELLINI ALESSANDRO / ArubaPEC
S.p.A.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Ritenuto, per quanto sopra, di dover revocare il proprio precedente provvedimento adottato a
tutela dell’igiene e della salute pubblica;

U

Vista la nota acquisita al Prot. Gen. con il n. 131112 in data 13.10.2020, con la quale la Società
Geal S.p.A informa che dai risultati delle analisi eseguite su nuovi campionamenti sia al serbatoio
del Borellone che alla fontana del cimitero di Deccio di Brancoli, risulta che i parametri
Escherichia coli, batteri coliformi a 37° C e torbidità sono rientrati nei limiti di legge e chiede,
pertanto, la revoca dell'ordinanza Prot. Gen. n.128823 del 07.10.2020;

stampata da Pardini Oliviero il giorno 13/10/2020 attraverso il software gestionale in uso

Premesso che con Ordinanza Sindacale Prot. Gen. n.128823 del 07.10.2020 è stato dato avviso alla
cittadinanza che l'acqua distribuita dall'acquedotto Borellone non era idonea all'uso potabile se non
dopo trattamento di disinfezione, in quanto la Società Geal S.p.A., a seguito di campionamenti
interni aveva rilevato nella stessa la presenza di numero 15 mpn/100ml di Escherichia coli, 25
mpn/100ml di batteri coliformi a 37° C e torbidità 2,40 NTU dopo la clorazione;

COMUNE DI LUCCA

IL SINDACO
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