COMUNE DI POMEZIA
Città metropolitana di Roma Capitale
SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

ORDINANZA SINDACALE N. 18 DEL 16/06/2017
Responsabile del Procedimento LAURI MASSIMO

Dirigente competente: CURCI RENATO
OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI BALNEAZIONE FOSSI AREE LITORALE
TORVAIANICA ANNO 2017
Visto il D.lgs. 30 maggio 2008 n°1116 di attuazione alla direttiva 2006/7/CE relativa alla
gestione della qualità della acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CE;
Visto il Decreto interministeriale di attuazione del D.lgs. 116/08 sottoscritto dai Ministri della Salute e
dell'Ambiente in data 30.03.2010, che definisce anche i criteri per determinare e gestire il divieto di balneazione nonché
le modalità e le specifiche tecniche inerenti il controllo delle qualità delle acque di balneazione;
•
•
•
•

Considerato che ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n°116/08 compete ai Comuni:
la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle
acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito
dall'apposito provvedimento regionale;
la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una
situazione inaspettata che, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di
balneazione o sulla salute dei bagnanti;
la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b);
l'apposizione, nelle zone interessate, di un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di
ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c),
e) ed f) dell'art.15;

Vista la Legge Regione Lazio 6 Agosto 2008 n°13 “Organizzazione del sistema turistico Laziale. Modifiche
alla legge regionale 6 Agosto 1999 n°14 ( Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione
del decentramento amministrativo) e s.m.i.”;
Vista la Legge Regione Lazio 06.08.1999 n. 14 in materia di organizzazione delle funzioni a livello regionale e
locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;
Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00084 del 11 Maggio 2017 concernete “Individuazione
delle acque destinate alla balneazione e dei punti di monitoraggio, ai sensi del D.Lgs. 116/08 e del Decreto Attuativo
30.03.2010. Stagione Balneare 2017”, assunto al Prot. Gen. al n. 46765 del 15.05.2017;
Vista, altresì, la comunicazione della Regione Lazio – Dipartimento Istituzionale e Territorio, Direzione
Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative - Area Qualità Ambiente – Prot. n. 242034 del 12.05.2017,
assunta agli atti al prot. Gen. al n. 0046765 del 15.05.2017, con la quale si segnalano a questa Amministrazione le zone
del Litorale ricadenti nel territorio comunale di competenza, idonee alla balneazione;
Visto che le predette aree sono state individuate nel modo seguente:
ESTENSIONE AREA
PUNTO DI RILIEVO

COD. PUNTO
DI

DESCRIZIONE

PRELIEVO
(ex D.P.R.
470/82)
da 250 m. sx Fosso Campo Ascolano a 250 m. sx Fosso Pratica

417

Fosso Campo Ascolano

da 250 m. dx Fosso Pratica a Stabilimento Tre Delfini

408

Stabilimento Tre Delfini

250 m. sx Fosso Crocetta

099

250 m. sx Fosso Crocetta

250 m. dx Fosso Crocetta

317

250 m. dx Fosso Crocetta

250 m. sx Fosso Orfeo

102

250 m. sx Fosso Orfeo

250 m. dx Fosso Orfeo

103

250 m. dx Fosso Orfeo

250 m. sx Fosso Rio Torto
105
250 m. sx Fosso Rio Torto
Considerato che con nota prot. n. 0050607 del 25.05.2017 è stata trasmessa alla Regione Lazio - Direzione
Regionale Ambiente e Sistemi Naturali – Area Conservazione e Tutela e Qualità dell’Ambiente – che “[…] è stato
riscontrato che il tratto di costa analizzato non corrisponde alla totale estensione di costa di competenza della presente
Civica Amministrazione” ;
Ravvisata l'esigenza, ai fini della salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica, di provvedere all'immediata
apposizione del divieto di balneazione delle aree ad essa non idonee;
Visto l'art. 50 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto L.vo. 18
Agosto 2000 n° 267, il quale demanda al Sindaco l'adozione di Ordinanze contingibili e urgenti per garantire l'igiene e
la salute pubblica;

ORDINA
Il Divieto di Balneazione nelle seguenti aree del Litorale di Torvaianica:
•
250m a sx e 250m a dx del Fosso Pratica;
•
250m a sx e 250m a dx del Fosso della Crocetta;
•
250m a sx e 250m a dx del Fosso Orfeo;
•
250m a sx del Fosso Rio Torto.
Tale divieto si intende vigente sino a diverso esito delle analisi batteriologiche condotte dall'Arpa Lazio su campioni di
acque marine prelevati sul Litorale.
Si precisa che la localizzazione indicata come dx e sx si intende spalle all'acqua come da convenzione Ministeriale.
Dispone altresì
Che il servizio Manutenzione della Sezione Opere e Lavori Pubblici del Comune di Pomezia, provveda all'apposizione
di idonea segnaletica riportante le aree idonee alla balneazione nonché all'indicazione della qualità delle acque, così
come indicato nella nota Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e sistemi naturali – Area Conservazione e
Tutela Qualità dell’Ambiente – Prot. n. 242034 del 12.05.2017, ed assunta agli atti al prot. n. 0046765 del 15.05.2017,
che allegata alla presente Ordinanza ne forma parte integrante e sostanziale;
Che la Polizia Locale, la Capitaneria di Porto e l'Azienda A.S.L. Rm/H provvedano, per quanto di competenza,
all’esecuzione del presente provvedimento;
Che la presente Ordinanza abroga e supera le precedenti.
Che la presente Ordinanza, oltre che alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, venga data massima diffusione e
venga notificata a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comando di Polizia Locale – Sede;
Settore L.L.P.P – Sede;
Ufficio Tutela dell'Ambiente presso il Settore VI – Sede;
Ufficio Demanio Marittimo presso il Settore V – Sede;
Comando Compagnia Carabinieri di Pomezia – pec: trm26940@pec.carabinieri.it;
Comando Stazione Carabinieri Torvaianica – pec: trm22537@pec.carabinieri.it;
Comando Compagnia Guardia di Finanza Pomezia – pec: rm1240000p@pec.gdf.it;
Capitaneria di Porto di Roma – V.le Traiano,53, Fiumicino – pec: cp-romafiumicino@pec.mit.gov.it;
Capitaneria di Porto – Ufficio Locale Marittimo di Torvaianica – Lungomare delle Meduse, 70 –
mail: torvaianica@guardiacostiera.it fax: 069155395;
Azienda ASL RM/H (Servizio Sanitario) – pec: servizio.protocollo@pec.aslromah.it;

•
•
•

Ministero delle Salute – pec: dgprev@postacert.sanita.it;
Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente, Conservazione Qualità e Ambiente –
pec: qualita.ambiente@regione.lazio.legalmail.it;
Prefettura di Roma uff. Territoriale del Governo Area Raccordo Enti Locali –
pec: protocollo.prefrm@pec.interno.it.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 07 Agosto 1990 e s.m.i., si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Geom.
Massimo Lauri, Funzionario dell’Ufficio Demanio Marittimo.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Lazio entro giorni 60 dalla pubblicazione
del presente atto.
Pomezia

16/06/2017

Il Sindaco
Fabio Fucci / INFOCERT SPA

