
Città di Civitavecchia
(CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

_______________________

Servizio Segreteria Generale
Ufficio Segreteria del Sindaco

Ordinanza n. 363 

Prot. n.     71543  del      15/09/2020

OGGETTO:  Divieto di balneazione acque antistanti litorale della Marina di Civitavecchia

IL SINDACO

Premesso che:

- la Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – Area Qualità dell’Ambiente, con
nota  acquisita  agi  atti  di  questo  Ente  il  24/04/2020  al  prot.  n.  33603  ha  trasmesso,  per  gli
adempimenti di competenza del Comune, il Decreto del Presidente della Regione n. T00077 del
17/04/2020 “Individuazione e classificazione delle acque destinate alla balneazione e dei punti di

monitoraggio, ai sensi del D.Lgs. 116/08 e del Decreto Attuativo 30.03.2010 come modificato dal

Decreto Ministreriale 19.04.2018. Stagione balneare 2020”;

- il suddetto Decreto Presidenziale n. T00077 del 17/04/2020, ha approvato, tra l’altro, l’Allegato 1
Lista delle acque di balneazione - anno 2020, che riporta la lista delle acque di balneazione e dei
punti di monitoraggio per la stagione balneare 2020, nonché la relativa classe di qualità;

-   il  Decreto  del  Presidente  della  Regione  n.  T00087  del  21/05/2020  “Individuazione  e

classificazione delle acque destinate alla  balneazione e dei  punti  di  monitoraggio,  ai  sensi  del

D.Lgs.  116/08  e  del  Decreto  Attuativo  30.03.2010  come  modificato  dal  Decreto  Ministreriale

19.04.2018. Stagione balneare 2020 – avvio stagione balneare 2020, con la quale è stato stabilito
che la stagione balneare ha avuto inizio il 29/05/2020 e terminerà il 30/09/2020;

Visto:

- la  nota  trasmessa  da  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  Capitaneria  di  Porto  di
Civitavecchia prot. 22331 del 15/09/2020 acquisita al prot. dell’ente n. 71118 in pari data, con la
quale è pervenuta notizia della presenza di inquinamento causato da sostanza scura e densa

non meglio definita, nelle acque antistanti il litorale marittimo di Civitavecchia in zona Marina,
coordinante Lat. 42°05,2260 N – Long. 11°47,2920 E, per un tratto di circa 330 metri; 

- il verbale di sopralluogo emesso da personale ARPA Lazio in data 15/09/2020 alle ore 13.15;

Considerato che

- La Capitaneria di Porto di Civitavecchia ha già disposto intervento e fatto posizionare della panne
assorbenti per il recupero della sostanza inquinante;
- ARPA Lazio stà svolgendo le attività analitiche volte alla individuazione della sostanza inquinante;

Ritenuto che:
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-  In  attesa  di  conoscere  i  risultati  dei  referti  analitici  da  parte  di  ARPA Lazio,  ed  in  via
precauzionale, si rende necessario interdire la balneabilità nel tratto di mare in questione antistante
alla Marina di Civitaveccchia, per un tratto di circa 300 metri,  con inizio dal punto di coordinate
Lat.  (WGS) 42.088795 Nord e Long.  (WGS) 11.792733 Est  e fino al  punto di  coordinate Lat.
(WGS) 42.086735 Nord e Long. (WGS) 11.792733 Est;

Visto

-     il Decreto del Presidente della Regione Lazio T00077 del 17/04/2020;
-     il Decreto del Presidente della Regione Lazio T00087 del 21/05/2020;
- il  D.P.R. n.  470/1982 “Attuazione della  direttiva (CEE) n.  76/160 relativa alla  qualità  delle

acque di balneazione” e s.m.i.;
- la Legge n.  121/2003“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”

e s.m.i.;
- la Direttiva 2006/7/CE;
- il  Decreto  Attuativo  del  Ministero  della  Salute  30/03/2010  “Definizione  dei  criteri  per

determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del

decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa

alla gestione della qualità delle acque di balneazione” e s.m.i.;
- l’art.  5 del D. Lgs. n. 116/2008 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione

della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE” e s.m.i.;
- l’articolo 50, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli Enti Locali” e s.m.i.;
per tutto quanto sopra richiamato e specificato,

ORDINA

Il divieto di balneazione nel tratto di mare, antistante alla Marina di Civitaveccchia, per un tratto di
circa 300 metri, come indicato nella allegata planimetria, con inizio dal punto di coordinate Lat.
(WGS) 42.088795 Nord e Long. (WGS) 11.792733 Est e fino al punto di coordinate Lat. (WGS)
42.086735 Nord e Long. (WGS) 11.792733 Est fino a successiva e diversa Ordinanza;

DISPONE

- 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 e di  far  affiggere i  relativi  cartelli
informativi in prossimità del sito;
-  incaricare  il  Comando di  Polizia  Locale  e  la  Capitaneria  di  Porto di  Civitavecchia,  circa
l’osservanza della presente Ordinanza;

di trasmettere la presente Ordinanza:
- al Ministero della Salute - dgprev@postacert.sanita.it;
- al Ministero dell’Ambiente – Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle

acque - dgsta@pec.minambiente.it;
- alla Prefettura di Roma, protocollo.prefirm@pec.interno.it;
- alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia, cp-civitavecchia@pec.mit.gov.it;
- ad Arpa Lazio - Sezione Provinciale di Roma - sedediroma@arpalazio.legalmailpa.it;
- ad ASL RM4 – dipartimento.prevenzione@pec.aslroma4.it;
- al Comando di Polizia Locale, del Comune di Civitavecchia ;

2
Città di Civitavecchia Ufficio Segreteria del Sindaco

P.le Guglielmotti n. 7 - 00053 Civitavecchia    comune.civitavecchia@legalmail.it



- all’Autorità Portuale di Civitavecchia – protocollo@portidiroma.legalmailpa.it.

RENDE NOTO

- che ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i. contro il presente provvedimento è
ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni, ricorso al TAR del Lazio ovvero, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Sindaco
    Avv. Ernesto Tedesco
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