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Ordinanza n. 1725 del 07/10/2020
Oggetto: ORDINANZA PER IL DIVIETO DI USO A SCOPO POTABILE
DELL'ACQUA
EROGATA
DALL'ACQUEDOTTO
DEL
BORELLONE
INTERESSANTE LE FRAZIONI DI DECCIO DI BRANCOLI E TRAMONTE
IL SINDACO
Vista la nota p.g. n.128439 datata 07/10/2020, con la quale la Soc. Geal Spa ha comunicato che, a seguito
di campionamenti interni del 05/10/2020, risulta la presenza di numero 15 mpn/100ml di Escherichia
coli, 25mpn/100ml di batteri coliformi a 37° C e torbidità 2,40 NTU nell'acqua dell'acquedotto Borellone
dopo la clorazione;
Considerato che il parametro Escherichia coli rappresenta un parametro di natura sanitaria che, qualora
presente, porta all'adozione di limitazione d'uso dell'acqua potabile;
Ritenuto che l'acqua dell'acquedotto Borellone non è quindi idonea ad essere destinata ad uso potabile se
non sottoposta a trattamento di disinfezione (nella situazione di emergenza, come provvedimento
immediato si consiglia come trattamento di disinfezione la BOLLITURA) e, pertanto, la Soc. Geal Spa
chiede l'emissione di un provvedimento per la limitazione dell'uso dell'acqua potabile per le frazioni
servite dall'acquedotto del Borellone e cioé Deccio di Brancoli e Tramonte;
Ritenuto di dover procedere all’adozione dei conseguenti provvedimenti a tutela dell’igiene e della salute
pubblica;
Visto l’art. 50 del D.Legisl.n°267 del 18.8.2000;
COMUNICA
che, fino a nuovo avviso, l’acqua dell’acquedotto del Borellone, che interessa le frazioni di Deccio di
Brancoli e Tramonte, non è idonea ad essere destinata ad uso potabile se non sottoposta ad idoneo
trattamento di disinfezione (anche tramite BOLLITURA).
ORDINA
alla Società Geal S.PA., gestore del servizio idrico integrato, di provvedere immediatamente:
- ad affiggere opportuni avvisi nelle frazioni di Deccio di Brancoli e Tramonte per l'informazione alla
popolazione interessata;
- ad individuare la possibile causa/e di tale inquinamento e a procedere immediatamente ad operazioni di
controllo e manutenzione delle opere di presa, del deposito e dell’impianto di trattamento, dandone
comunicazione alla U.O. 3.1 Tutela Ambientale del Comune di Lucca e conoscenza al Dipartimento di
Prevenzione dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest;
DISPONE

l’affissione del presente provvedimento all’Albo Pretorio, la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune
di Lucca e la massima diffusione alla cittadinanza interessata a mezzo stampa.
DISPONE altresì
l’invio della presente ordinanza alla Società Geal S.p.A.ed al Dipartimento Prevenzione dell'Azienda Usl
Toscana Nord Ovest.

IL SINDACO
TAMBELLINI ALESSANDRO / ArubaPEC
S.p.A.

