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CASO MERCURIO A PREGANZIOL

«Nuove analisi sull’acqua»
PREGANZIOL. Acqua al mercurio, il sindaco Sergio Marton chiede di estendere le analisti sui
pozzi nella parte meridionale della cosiddetta zona rossa con l'obiettivo di monitorare anche
lievi...
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PREGANZIOL. Acqua al mercurio, il sindaco Sergio Marton chiede di
estendere le analisti sui pozzi nella parte meridionale della cosiddetta
zona rossa con l'obiettivo di monitorare anche lievi avanzamenti della contaminazione nella direzione sud-ovest. L'area
su cui dalla primavera 2011 vige il divieto di utilizzo dell’acqua per scopi potabili non ha subìto nei mesi scorsi
modifiche o estensioni, eppure il primo cittadino ha chiesto nuove analisti, tenuto conto della complessità idrogeologica
del sottosuolo. Intanto nei giorni scorsi si è tenuto un incontro all'Arpav, chiesto dal sindaco Marton, per fare il punto
sull'emergenza. Proprio l'Arpav, in collaborazione con l’Università di Modena, sta effettuando delle analisi per provare
a “datare” l’acqua inquinata e stabilire se si tratta di un episodio recente o lontano nel tempo. Dell'emergenza mercurio
parlerà l'assessore di reparto Nicola Giusto in sede di commissione consiliare ambiente convocata per fine mese.
Intanto proseguono i lavori di estensione dell'acquedotto comunale: in queste settimane i cantieri sono in via Baratta
Vecchia e via Luisello. (ru.b.)
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