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ORDINANZA N. 184 DEL 22 AGOSTO 2018

Oggetto': revoca ordinanza del diùietyodi balneazione n.181/18 del 19/08/2018

n SINDACO ‘ ’

Premesso che' L'ufficio Locale Marittimo di Torvajanica ha comunicato con nota prot.81594 del 19/08/2018
un presunto_scarîco di liquami pfovenìentè dal Canale Rio Torto & Nicastro ricadenti nei Comuni di Ardèa e di
Pomezia, che avrebbe prodotto 'un Icambiamento del colare dell'acqua del mare lungo la fascia di
balneazione negli specchi acqueì ricadenti nei comuni diyArdea e Pomezia;

Visto che tale ufficio ha raccomandato alle Amministrazioni coinvolte dallo sversamento di adottare ogni
provvedimento ai fini di scongiurare pericoîo per l'igiene pubblica;

‘ Vistoche è stata allenata I'ARPA che ha provveduto ad effettuare i prelievi ed analizzare il materiale
presehte nei canali di cui sopra e nelle acque di balneazione;

Visto che la permanenza della condizione di degrado in cui si presentava l'area marina interessata era
talmente alterata da poter compromettere rischiosamente il bene della pubblica incolumità e della salute, ‘
tanto da-ìmpdrre oggettivàmente l'indifferìbile urgenza di adottare appropfiati rimedi ' ‘

Vista di conseguenza a qu'ento premesso l'ordinanza n.181/18 del 19/98/2108 ove si imponeva IL D|V1ETO
TEMPORANEO ALLA BALNEAZIONE sull’intero tratto di mare ricadente sul territorio ardeatino e

1 precisamente dalla foce. del Rio Torto, confine con il comi_me dî Pomezia,,sino al confine con il comune diy

Anzio;

Visti i rièultatì delle analisi éfiéttuati da Arpa Lazio, trasmessi ih darà 22/08/2018 al Sindaco del Cdmune dì.‘
Ardea con Protocollo n.0057631 , che asseriscono quanto segue:

Monitoraggio e controllo fossi e impianti di depurazione: ”allo'stdto attuale, alla luce dei risultati

disponibili non risultano evidenze di sversamenti di atque non depurata";

Acgua di mare: "le analisi chimiche eseguite sui medesimi campioni, così come riportate nella tabella che
“segue, non mostrano evidenza difenomeni di contaminazione in atto”.

Considerato che non sussistono rriotivi ostativi alla balneazione

REVOCA

L’ORDINANZA TEMPORANEA n. 181/18 del 19/08/2018



RICORDA COMUNQUE

Che rèsta attiva l'ordinanza n. 30 _del 01/06/2018 nella quale si ORDINA n DIVIETO PERMANENTE 01

BALN EAZIONE nei segùentiìratti dî litorale: - dalla foce del Rio Torto, confine Con il Comune di Pomezia, fino

a 1250 metri a destra della foce del Rio Torto; — da 200-metri a Sinistra della foce del Rio Grande a I 500

metri a destra della foce del Rio Grande; - da 200 metri a sinistra della foce del Canale Biffi a 150 metri a

destra della foce del canale Biffi; — da 150 metri a sinistra della foce dì Fosso del Diavolo & 150 metri a destra

dellà foce del-Fosào del Diavoìo — da 200 metri a sinistra della foce di Fossa della Caffarella a 100 metri a

destra della foce dì Fosso della Caffarella… È utile ricordare che tale DIVIETO non è conseguenza della

qualità delle acque rilevate nel 2018 bensì del permanere per ‘un periodo continuativo di 5 anni della

classificazione di qualità annua ”SCARSA” ai sensi dell’art. 8, comma 4, punto b), del D. Lgs 116/2008.

E' fatto obbligo, all'ufficio’Ambìentg e Demanio, di questo Comune, provvedere alla rimozione della

segnaletica mobile indicante il divieto in oggetto, e al contempo diyverificare la permanenza della suddetta

segnaletica nei tratti di mare che comunque restano interdetti per effetto del divieto di balneazione

permanente comè enunciato nell’ordinanza n, 30 del 01/06/2018.

A norma dell’artico1o 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente

ofdìnahza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia.interesse potrà ricorrere

entro 60 giorni dalla pubblicazione, at Tribunale Amministrativo Regionaîe del Lazio 0 entro 120 giòrni dalla

pubblicaziorie, al Presidente della-Repubblica ai sensi dell'art. 8 del DPR 1199/71.

A norma dell’art.8 della stessa legge n° 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il

Cap. Aldo Secci del Corpo di Polizia Locale.

Gli Organi di Polizia — |a Capitaneria di Porto — |a ASLRMH 6 - I‘ARPA, in concorso, sono incaricati

dell'esecuzione della presente ordinanza, hanno la facoltà di adottare ogni provvedimento nella contingenza

ritenuto opportuno per |a salvaguardia della sicurezza ed igiene pubblica

DISPONE INF'INE‘

che la presente Ordinanza sia resa pubbììca mediante affissione all’albo pretorio del Comune di Ardea'e

pubblicazione Sul sito internet www.ardea.gov.it. '

Sarà cura del Comando di Polizia Locale provvedere alla notifica del provvedimento di cui in oggetto:

_ Al Comando délla stazione dei Carabinieri di Ardea'e di Tor San Lorenzo

- Alla Guardia di Finanza di Pomezia Pec: rm1240000p@pec.gdf.it

- , Ai Vigili del Fuoco di Pomezia Pep:com.roma@cert.vigilfuoco.it

— - All’ Azienda A.S.L. RMG Pec: servizio.protocollo@pec.aslromah.it

— All’Ufficio Locale Marittimo Torvajanica pec: ictorvaìanica@mit.gov.it

— A1Ia‘Capitanerìa di Porto Fiumicino pec: cp-romafiumìcino@pet.mit.gov.it
— A| ministero della salute

— Alla Regîòhe Lazio

— A| dirigente dell’area tecnica — ufficio ambiente

— Ai concessionari ed ai titolari di convenzioni demaniali
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