
COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina

ORDINANZA N. 31 del 28 maggio 2019

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE E DEI PUNTI DI 
MONITORAGGIO, Al SENSI DEL D. L.GS 116/08 E DEL DECRETO MINISTERIALE 30/03/2010, COME MODIFICATO DAL 
DECRETO MINISTERIALE 19/04/2018 -  STAGIONE BALNEARE 2019 -

IL SINDACO

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio in data 29/04/2019 n. T00105, pubblicato sul bollettino 
ufficiale della Regione Lazio n. 35 del 30/04/2019, avente ad oggetto “ Individuazione e classificazione delle acque  
destinate alla balneazione e dei punti di m onitoraggio, a i sensi del D.Lgs. n. 116/08 e del decreto M inisteriale  
30/03/2010 com ue m odificato dal Decreto M inisteria le  19/04/2018 - Stagione balneare  20 19", in particolare gli 
allegati 1 e 2 del m edesim o Decreto (nel prosieguo g li a llegati sono riferiti al Decreto del Presidente della Regione  
Lazio);

Visto l’allegato 1) “lista delle acque di balneazione -  anno 20 19” riguardante il Com une di Formia e la 
classificazione delle acque di balneazione interessanti il territorio  com unale, di seguito riportate:

ID ACQUE DI 
BALNEAZIONE

ESTENSIONE
AREA

INIZIO TRATTO FINE TRATTO

COD. PUNTO  
DI PRELIEVO  

EX D.P.R.
470/82

DESCRIZIONE  
PUNTO DI 
PRELIEVO

CLASSE DATI 
2013/2016

LONG
WGS84

LAT
WGS84

LONG WGS84
LAT

W GS84
LONG WGS84

LAT
W GS84

IT012059008008 Torrente Pontone 13,579511 41,244489 13,582006 41,245859 371
Torrente
Pontone

eccellente 13,580527 41,244670

IT012059008A003

da 100 m .dx  
Torrente Pontone 

a Porticciolo  
Caposele

13,582006 41,245859 13,600351 41,251027 223

100 m .d x  
Torrente  
Pontone

eccellente 13,582900 41,246141

IT012059O08A007
da Km 143 S.S. 7 

Appia a 500 m. sx 
Fosso Acqualunga

13,619691 41,259998 13,643325 41,259577 281
Km 143 S.S. 7 

Appia
eccellente 13,623850 41,259974

IT012059008A008
da Fosso 

Acqualunga a 
SJan n i

13,643325 41,259577 13,662745 41,253625 291 Santo Janni eccellente 13,644373 41,258766

IT012059008005 Porto Romano 13,672083 41,247482 13,688930 41,246480 233 Porto Romano eccellente 13,674454 41,247558

Visto l’allegato 2) “lista delle acque non adib ite alla b alneazione -  anno  2019”, che per quanto riguarda il 
territorio  del Com une di Form ia com prende:



DESCRIZIONE
INIZIO TRATTO FINE TRATTO

LONG (W GS84) LAT (W GS84) LONG (WGS84) LAT (W GS84)

Porto di Formia - altezza Castello Miramare 13,600351 41,251027 13,619691 41,259998

Foce Rio S. Croce 13,662745 41,253625 13,672083 41,247482

Considerato che convenzionalm ente la d irezione "destra" e "sin istra"  deve intendersi con riferim ento a "chi 
stando su ll'arenile volge le spalle al mare";

Atteso che nel citato Decreto si fa obbligo ai Sindaci, in attuazione degli adem pim enti di cui al richiam ato art. 5 
del D. Lgs. 116/08 di:
a) delimitare le acque non adibite alla balneazione ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dal 
presente provvedimento, come da Allegato 2);
b) delimitare le zone interessate dal superamento dei valori analitici come previsti alPAIIegato A) al D.M. 30.03.2010 come 
modificato dal D.M. 19.04.2018, a seguito della comunicazione da parte di ARPA Lazio o qualora, nel corso della stagione 
balneare, si verifichi una situazione inaspettata che potrebbe avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di 
balneazione o sulla salute dei bagnanti, secondo quanto riportato nell’Allegato 6) al presente atto;
c) revocare i provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b), secondo quanto riportato 
nell’Allegato 6 al presente atto;
d) apporre nelle zone interessate, in un’ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di 
balneazione, la segnaletica che indichi:
- la classificazione delle acque secondo la simbologia riportata nell’Allegato 3;
- una descrizione generale delle acque di balneazione, in linguaggio non tecnico, basata sul “profilo” delle acque di 
balneazione, consultabile all’indirizzo internet:
http://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/homeBalneazione.do

Ritenuto pertanto di dover disporre il divieto di balneazione in esecuzione del sopra richiam ato Decreto del 
Presidente della Regione Lazio ed a tutela d ell’ igiene e salute pubblica;

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

O R DIN A

- il d ivieto di balneazione nelle aree del litorale  m arino nel rispetto di quanto riportato n e ll’allegato 2) del 
Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00105 del 29/04/2019.

DISPO N E
1) che il V  Settore -  Area Tecnica -  Servizio M anutentivo, in accordo con il Servizio A m biente, provveda ad 

apporre nelle zone interessate e nelle im m ediate vicinanze di ciascun punto di m onitoraggio, apposita 
segnaletica, indicante la classificazione delle acque secondo la simbologia riportata negli allegati al decreto del 
Presidente della Regione Lazio n. T00105 del 29/04/2019 con le relative informazioni;

2) il V Settore -  Area Tecnica -  Servizio  M anutentivo, provvederà inoltre al controllo periodico ed alla eventuale 
sostituzione della segnaletica in caso di deterio ram ento , abbattim ento o soppressione;

TRASMETTE

La presente Ordinanza, ad ogni effetto e conseguenza di legge, al:

- Ministero della Salute

- Ministero dell’Ambiente -  Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque

- Regione Lazio - D irezione Regionale Politiche A m bientali e ciclo dei Rifiuti -  Area Qualità d ell’Am biente;

http://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/homeBalneazione.do


- Arpa Lazio -  Sezione Provinciale di Latina;

- Prefetto di Latina;

-Autorità di Pubblica Sicurezza Commissariato di P.S.;

- Comando dei Carabinieri;

- Compagnia di Guardia di Finanza;

- Polizia Provinciale;

- Capitaneria di Porto;

-Servizio  Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale di Latina-Com prensorio M eridionale,

- Ufficio Locale Marittimo;

- Comando di Polizia Locale (per le necessarie attività di vigilanza e controllo).

INCARICA

II Comando di Polizia Locale del Comune di Formia, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale 
di Latina-Com prensorio M eridionale, la Capitaneria di Porto, il Comando Polizia Provinciale e gli altri organi di 
Polizia, per l'esecuzione della presente Ordinanza.

PUBBLICA

La presente Ordinanza alPAlbo Pretorio on-line e in “Am ministrazione Trasparente” ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 
33/2013 e s.m.

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 241/1990 e successive modificazioni, si rende noto che contro il presente provvedimento è 

ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Latina, ai sensi del D.P.R. n° 1199/1971, entro 30 (trenta) giorni dalla data di 
pubblicazione del medesimo, oppure ricorso giurisdizionale, ai sensi della Legge n 1034/1971 e successive modificazioni, 

avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente 

provvedimento.

Dalla Residenza M unicipale, 28 m aggio 2019

IL SINDACO
Dr.ssa Paola Villa


