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Gentili Signori, 

con la presente si rappresenta che, in seguito agli eventi piovosi degli ultimi giorni, nei 

territori dei Comuni di Formia e Gaeta si stanno verificando eventi di torbidità che 

pregiudicano la regolare distribuzione idrica. 

Tenuto conto della disponibilità idrica proveniente dalla risorsa strategica, individuata nel 

campo pozzi denominato “25 Ponti” nel Comune di Formia, argomentate in occasione del 

tavolo tecnico permanente istituito presso la Prefettura di Latina, alla luce delle risultanze 

favorevoli espresse in termini qualitativi dall’ASL competente ed in termini di utilizzo dal 

DICEA, a margine dell’ultimo periodo di monitoraggio, si comunica che la Scrivente Società 

intende avvalersi della citata risorsa a carattere temporaneo. 

Con riferimento alla nostra ultima nota prot.n. 2019O-17474 del 06/12/2019, infatti, si 

anticipava che “qualora dovessero manifestarsi circostanze che possano compromettere la regolare 

distribuzione idrica e previa verifica delle caratteristiche qualitative di potabilità della risorsa idrica, 

ai sensi del D. Lgs. 31/01 art. 12, le acque estratte potranno essere immesse nella pubblica rete idrica.” 

A tal fine, a partire dal 09/06/2020 saranno attivati il pozzo 1 (Tulliola) ed il pozzo 3 

(Terenzia) con una portata di circa 50 litri al secondo, momentaneamente scaricati a mare, 

eventualmente utilizzabili al fine di mitigare i fenomeni di torbidità nei prossimi giorni, 

quantomeno nelle zone di Formia Nord e Gaeta rivolte verso l’area 25 Ponti. 

 

I migliori saluti 

Acqualatina S.p.A. 

Il Direttore Tecnico 

    (Ennio Cima) 
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