Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Castagneto Carducci, 18 giugno 2015
COMUNICATO STAMPA

E’ pervenuta questa mattina al Comune di Castagneto Carducci la comunicazione dell’ARPAT di
Livorno in merito ai risultati delle analisi effettuate sui campioni di acqua prelevati in data 16 giugno
2015, che come di consueto, ARPAT effettua regolarmente.
Presso i punti di prelievo che individuano le seguenti aree di balneazione: “Il Palone”, “Fosso
Seggio di Bolgheri”, “Fosso Carestia” e “Marina di Castagneto Sud” si sono riscontrate criticità nei
valori di riferimento.
Immediatamente l’Amministrazione Comunale ha attivato le procedure previste e richiesto
l’effettuazione delle controanalisi ai sensi del D.M. 30 marzo 2010, oltre ad impartire precise
disposizioni all’Azienda Servizi Ambientali di Livorno in merito alla verifica immediata degli impianti
di depurazione e fognatura dalla stessa gestiti.
“E’ evidente, afferma il Sindaco Sandra Scarpellini, che le ingenti piogge dei giorni scorsi, seguite
a settimane particolarmente secche, in particolare quella della notte prima dell’effettuazione dei
prelievi, hanno comportato un aumento di concentrazione di materiali provenienti dal dilavamento
di fossati e torrenti in secca, che nelle analisi immediate hanno alterato i valori di riferimento per le
acque di balneazione.
Anche Arpat, con la quale i nostri tecnici sono in costante contatto, conviene con questa analisi
dell’evento.
E’ senz’altro una situazione temporanea, tenuta in costante monitoraggio, ma che ha come
conseguenza l’obbligo di emissione da parte mia, continua il Sindaco, in via preventiva , di atti a
tutela della salute dei bagnanti, individuando in prossimità dei prelievi effettuati che hanno riportato
valori non conformi, aree delimitate da segnaletica di divieto temporaneo di balneazione.”
L’ordinanza del Sindaco è stata emessa in data odierna e rimarrà in vigore fino al ripristino della
qualità delle acque di balneazione a seguito delle controanalisi, il cui esito sarà comunicato non
prima della giornata di domenica.
Dell’emissione dell’Ordinanza ne è stata data immediata comunicazione agli Assessori, ai
componenti il Consiglio Comunale e a tutte le strutture balneari interessate dall’area di divieto
temporaneo, oltre naturalmente a tutti i cittadini.
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