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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

 
 

 
ORDINANZA N. 375 del 05/10/2016 
PROT. GENERALE N. 80936 del 05/10/2016 
 
 

IL SINDACO 
Premesso che 
- ARPALAZIO, con nota prot. n. 68851 del 19/09/2016, ha comunicato che il campionamento eseguito il 

16 settembre 2016 nel punto di prelievo n. 30 (250 mt. sx Fosso Infernaccio), in relazione al D. Lgs 
116/08, ha evidenziato valori superiori a quelli limite riportati nell’Allegato A del Decreto 
Interministeriale del 30.03.2010, attuativo del medesimo D. Lgs 30 maggio 2008 n. 116. Nello specifico, 
i valori riscontrati in detto campionamento erano: 
�  

Escherichia coli  MPN/100 ml; 
�  

Enterococchi fecali 700UFC/100 ml; 
 
Dato che 
- In ossequio a quanto previsto nel Decreto del Presidente della Regione Lazio, n. T 00065 del 15 aprile 

2016 “Individuazione delle acque destinate alla balneazione e dei punti di monitoraggio, ai sensi del 
D.Lgs. 116/08 e del. Stagione balneare 2016”, ovvero in rispetto all’art. 2 comma 4, lettera a) del citato 
Decreto Interministeriale di attuazione del 30.03.2010, è necessario emettere, a tutela della salute 
pubblica e fino a diverse e/o ulteriori disposizioni, il provvedimento ordinatorio che vieti la balneazione 
nella  zona di prelievo in cui viene riscontrato il superamento di uno dei valori riportati nell’Allegato A 
del medesimo Decreto Interministeriale del 30.03.2010; 

- Per le suddette motivazioni, con Ordinanza Sindacale n. 340 del 20/09/2016 è stato, tra l’altro, ordinato 
il divieto temporaneo di balneazione nella zona circoscritta delle acque del mare di pertinenza del punto 
di monitoraggio n. 30 (250 mt. sx Fosso Infernaccio - coordinate UTM33X235667-  UTM33Y4663972) 
ed, al Servizio Ambiente, Beni Culturali e Gestione del Territorio -  Sezione Ambiente, di provvedere 
alla apposizione di idonea  segnaletica nelle zone interessate;  

 
Considerato che 
- Con nota prot. n. 72137 del 29/09/2016 ARPALAZIO, ha comunicato che il campionamento eseguito in 

data 19 settembre 2016 nel punto di prelievo n. 30 (250 mt. sx Fosso Infernaccio), in relazione al D. L.gs 
116/08, ha evidenziato valori rientranti nei limite riportati nell’Allegato A del Decreto Interministeriale 
del 30.03.2010, attuativo del medesimo D. Lgs 30 maggio 2008 n. 116; 

 
Ritenuto che 
- Per le motivazioni sovraesposte, e come previsto dal Decreto del Presidente della Regione Lazio, n. 

T00065 del 15/04/2016 Allegato 6, art. 3 è necessario adottare un provvedimento ordinatorio di revoca 
della precedente Ordinanza Sindacale n. 340 del 20/09/2016 di divieto temporaneo di balneazione nella 
zona circoscritta delle acque del mare di pertinenza del punto di monitoraggio n. 30 (250 mt. sx Fosso 
Infernaccio - coordinate UTM33X235667-  UTM33Y4663972); 

 
Visto 
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- la Legge 30 Maggio 2003, n. 121 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 
Marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione”;  

- Direttiva 2006/7/CE;  
- il D. Lgs.  n. 116/2008 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 
- Decreto Attuativo 30.03.2010; 
- Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T 00065 del 15 aprile 2016; 
- l’articolo 50, comma IV, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.  
 

ORDINA 
- di revocare con effetto immediato Ordinanza Sindacale n. 340 del 20/09/2016 relativa al divieto 

temporaneo di balneazione nella  zona di cui al Punto di prelievo n. 30 (250 mt. sx Fosso Infernaccio); 
- al Servizio Ambiente, Beni Culturali e Gestione del Territorio -  Sezione Ambiente, la rimozione dei 

cartelli con la dicitura divieto di balneazione nella  zona di cui al Punto di prelievo n. 30 - 250 mt. sx 
Fosso Infernaccio; 

INCARICA 
l’Azienda ASL RM/F ed il Comando di Polizia Locale circa l’osservanza del presente provvedimento. 

DISPONE 
La trasmissione dell’ordinanza ai seguenti Enti/Servizi: 
- Ministero della Salute -  dgprev@postacert.sanita.it;  
- Ministero dell’Ambiente – segretariato.generale@pec.minambiente.it;  
- Città Metropolitana di Roma Capitale – Dip. IV - Servizio Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente - Serv. 

2 Tutela delle acque, suolo e risorse idriche -protocollo@pec.cittametropolitanaroma.gov.it;  
- Capitaneria di Porto di Civitavecchia - cp-civitavecchia@pec.mit.gov.it; ; 
- Regione Lazio – Dipartimento Territorio Direz. Regionale Ambiente e Protezione Civile - 

protocollo@regione.lazio.legalmail.it; 
- Regione Lazio – Assessorato Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - 

protocollo@regione.lazio.legalmail.it; 
- Arpa Lazio - Sezione Provinciale di Roma - sezione.roma@arpalazio.legalmailpa.it;  
- ASL RMF 4 - protocollo@pec.aslrmf.it;  
- Comando di Polizia Locale, di questo Comune; 
- Servizio Ambiente, Beni Culturali e Gestione del Territorio -  Sezione Ambiente del Comune di 

Civitavecchia; 
- Servizio Innovazione Tecnologica e Sicurezza – Sezione Demanio Marittimo del Comune di 

Civitavecchia; 
 

DISPONE ALTRESI’ 
che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Civitavecchia, all’Albo 
Pretorio nel rispetto dell’art. 32 della L. 69/09; 
 

RENDE NOTO 
che ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 e s.m.ii. contro il presente provvedimento è ammesso ricorso 
giurisdizionale al TAR Lazio, nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
120 giorni. 

     Il Sindaco 
   Ing. Antonio COZZOLINO 

 
 


