
   
COMUNE DI FORMIA 

            Provincia di Latina 
 
ORDINANZA N. 39/2015      

IL SINDACO 
 

Visto il decreto del Presidente della Regione Lazio 14.05.2015 n. T00095, pubblicato 
sul bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 41 del 21.05.2015, avente ad oggetto 
”Individuazione e classificazione delle acque destinate alla balneazione e dei punti di 
monitoraggio, ai sensi del D.lgs n. 116/08 e del decreto attuativo 30.03.2010 _- 
Stagione balneare 2015”, in particolare gli allegati 1 e 2 del medesimo decreto; 
 

Visto l’allegato 1 “lista delle acque di balneazione – anno 2015” riguardante il Comune 
di Formia e la classificazione delle acque di balneazione interessanti il territorio 
comunale, di seguito elencate: 
 

� 100 m. sx Torrente Pontone (cod. 222 - ID ITO 12059008001) classificazione 
eccellente”; 

� Torrente Pontone (cod. 371 - ID ITO 12059008008)  classificazione “eccellente”; 
� da 100 mt. dx. Torrente Pontone a Porticciolo Caposele (cod. 223 – ID ITO 

12059008A003) classificazione “eccellente”; 
� da Km 143 S.S. 7 Appia a 500 m. sx Fosso Acqualunga (cod. 281 – ID ITO 

12059008A007) classificazione “eccellente”; 
� da Fosso Acqualunga a SantoJanni (cod. 291 – ID ITO 12059008A008) 

 classificazione “buona”; 
� Porto Romano (cod. 233 – ID ITO 12059008005)  classificazione “eccellente”. 
 

Visto l’allegato 2) “lista delle acque non adibite alla balneazione – anno 2015, che per 
quanto riguarda il territorio del Comune di Formia comprende: 

 

a) Foce Fosso Tuoro  
inizio tratto longitudine  01 08 52  -  inizio tratto latitudine  41 15 02 
fine tratto longitudine 01 09 18 - fine tratto latitudine  41 15 09 

b) Porto di Formia 
inizio tratto longitudine  01 09 18 - inizio tratto latitudine  41 15 09 
fine tratto longitudine 01 09 38 - fine tratto latitudine  41 15 23 

c) Castello Miramare  
inizio tratto longitudine  381188.34 - inizio tratto latitudine  4567018.37 
fine tratto longitudine  381933.73 - fine tratto latitudine   4567413.80 

d) Foce Rio S.Croce 
inizio tratto longitudine  01 12 40 - inizio tratto latitudine  41 15 09 
fine tratto longitudine 01 09 38 - fine tratto latitudine  41 15 23 

 

Considerato che convenzionalmente la direzione "destra" e "sinistra" deve intendersi 
con riferimento a "chi stando sull'arenile volge le spalle al mare"; 
 

Considerato, altresi, che le acque interdette alla balneazione sono le stesse della 
stagione 2014, di cui al divieto già disposto con ordinanza sindacale n. 58 del 
11.07.2014; 
 

Ritenuto pertanto doversi confermare detto divieto, in esecuzione del sopra richiamato 
Decreto del Presidente della Regione Lazio ed a tutela della salute pubblica; 
 

Visto l’art 50 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 



 

 

ORDINA 
- è vietata la balneazione nelle aree del litorale marino di questo territorio comunale e 

cioè: 
 

 

• dal la  diga foranea del porto di Formia e fino a metri 200 (duecento) a destra 
dell’ex spiaggia della Salute - (cod. 374 – ID  IT0  12059008010); 

• da m. 300 (trecento) a sinistra della foce del torrente S. Croce a 700 
(settecento) mt. a destra della foce del medesimo torrente. 

 
DISPONE  

 
1) che il Settore Opere Pubbliche - Servizio Manutenzione, in accordo con il Settore 

Sostenibilità Urbana e Ambientale, provveda ad apporre nelle zone interessate e 
nelle immediate vicinanze di ciascun punto di monitoraggio, apposita segnaletica, 
indicante la classificazione delle acque secondo la simbologia riportata negli allegati al 
Decreto del Presidente della Regione Lazio del 14.05.2015 n. T. 00095 con le relative 
informazioni; 

2) il Settore Opere Pubbliche - Servizio Manutenzione, provvederà inoltre al controllo 
periodico ed alla eventuale sostituzione della segnaletica in caso di abbattimento o 
soppressione; 

3) che la presente venga affissa all'Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale 
dell’Ente e comunicata agli organi di informazione e trasmessa in copia a l l a  
Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative – 
Area Conservazione Qualità Ambiente e al Ministero della Sanità, all’Arpa Lazio – 
Sezione Provinciale di Latina e alla Capitaneria di porto di Gaeta. 

 

Il Comando di Polizia Locale, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria 
Locale dì Latina - Comprensorio Meridionale, la Capitaneria di Porto, il Comando 
Polizia Provinciale e gli altri organi di Polizia, sono incaricati dell'esecuzione della 
presente Ordinanza. 

 
cg 
 
 
Formia lì 17.06.2015          
 

          IL SINDACO 
              f.to   Dott. Sandro Bartolomeo 


