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Spett.
Sindaco di Motta Visconti

Oggetto:

Acquedotto di Motta Visconti. Vs. nota 19/03/2010 prot.3775.

Con riferimento all’articolo allegato alla Vs. nota in oggetto, e specificamente al paragrafo in cui si afferma
“Come mai non si danno risposte serie a chi pur pagando l’acqua non sempre può fare uso di questo bene
primario perché non potabile?”, si ritiene di dover precisare che:
i risultati dei controlli da noi effettuati nel corso del 2009 sull’acquedotto di Motta Visconti dimostrano che
l’acqua distribuita è stata ed è assolutamente conforme agli standard di potabilità fissati dall’Unione Europea; tali standard, tra l’altro, sono molto severi, e dunque di piena affidabilità sotto il profilo di tutela della salute;
i risultati dei nostri controlli sono sempre stati resi disponibili mediante la pubblicazione sul nostro sito web
aziendale della relazione annuale; quelli riferiti alla campagna 2009 sono in fase di pubblicazione.
L’edizione 2010 della relazione, quella appunto in cui sono riportati i dati della campagna 2009, è stata spedita alla SV con nota prot.23116 del 15 marzo u.s.; ad ogni modo una copia via posta elettronica Vi è stata
trasmessa contestualmente alla presente;
nel corso del 2009 ci sono state segnalate alterazioni organolettiche localizzate alla zona di via Isonzo; ci
siamo immediatamente attivati nei confronti di AMAGA, l’ente gestore dell’acquedotto che come tale ha la
responsabilità di assicurare costantemente e a tutti l’erogazione di acqua conforme agli standard di potabilità,
affinché intervenisse con misure adeguate; AMAGA, più volte sollecitata, ha garantito che avrebbe effettuato
con regolarità frequenti spurghi agli idranti della zona (lo spurgo è il provvedimento standard per problemi di
questo tipo, quasi sempre dovuti ad una scarsa circolazione dell’acqua nelle tubature). Da dicembre ad oggi
non abbiamo più ricevuto segnalazioni.
A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti si ringrazia per la cortese attenzione e si porgono distinti
saluti.
Il Responsabile
Ufficio Centrale Acque Potabili
dr. Antonio Bertolini

Il Responsabile
U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
dr. Pasquale Pellino

