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PREGANZIOL

Acqua al mercurio Scattano controlli ogni sei mesi
PREGANZIOL. Scattano i controlli semestrali sulla concentrazione di mercurio nell'area a
sud-ovest della zona rossa a Preganziol. A stabilirli è stata l'Usl 9 in seguito al lento ma
progressivo...
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PREGANZIOL. Scattano i controlli semestrali sulla concentrazione di
mercurio nell'area a sud-ovest della zona rossa a Preganziol. A stabilirli
è stata l'Usl 9 in seguito al lento ma progressivo avanzamento sotterraneo del mercurio nella falda compresa tra i 180
e i 300 metri di profondità proprio in direzione sud-ovest. L'area interessata è delimitata a nord da via Baratta Vecchia
e via Collegio, a sud da via Marconi e laterali, via Schiavonia Nuova fino all'incrocio con via Matteotti e il Terraglio fino
al civico 252. A ovest da via Luisello fino a 200 metri dopo l’incrocio a sud con via Marconi; ad est dalle vie Palladio,
Saragat, Matteotti. A scopo cautelativo ed al fine di consentire l’utilizzo dell’acqua del proprio pozzo, il sindaco ha
inviato una comunicazione ai proprietari di pozzi presenti nell’area verso cui sta avanzando il mercurio, chiedendo di
effettuare analisi con cadenza semestrale. Veritas applicherà ai proprietari dei pozzi una tariffa agevolata per l'analisi
del solo parametro del mercurio. Nei giorni scorsi il sindaco e l'assessore Nicola Giusto hanno incontrato il presidente
del Comitato tutela acque potabili di Preganziol per un aggiornamento sulla questione. (ru.b.)
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