
COMUNE DI CAPRAROLA
Provincia di Viterbo

 
Numero Registro Generale 11 del 03-06-2017

 
ORDINANZA DEL SINDACO

SETTORE V - LL.PP. E PATRIMONIO
 

OGGETTO: DIVIETO DI BALNEAZIONE ACQUE LAGO DI VICO

 
 

Il Sindaco
 

ai sensi del D. Lgs. n. 116/2008 e s. m. ed i. e del Decreto del Ministero della Salute del 30.03.2010,
 

RENDE NOTO
 

1.      Durata della stagione balneare 2017 e riferimenti:
01 Maggio – 30 settembre

Regione Lazio, Direzione Ambiente e Sistemi Naturali – Via del Tintoretto 432, ROMA – tel.
06.51689225

ARPA Lazio, Sede Centrale – Via Garibaldi 114, Rieti – tel. 0746.267201
Comune di Caprarola – Via Filippo Nicolai 2, Caprarola – tel. 0761.64901
 

2.      Calendario del campionamento (*):
Il campionamento delle acque di balneazione sarà effettuato mensilmente nelle date stabilite da ARPA
Lazio secondo un programma definito prima dell’inizio della stagione balneare, comunicato alla
Regione, al Ministero della Salute ed inserito nel Portale delle Acque di Balneazione.

(*) Ai sensi del D. Lgs. 116/08, art. 6, comma 4 “Il campionamento è effettuato non oltre quattro giorni dopo la data indicata nel calendario di monitoraggio”.
 

3.      Classificazione di qualità associata ad ogni acqua di balneazione:
La classificazione temporanea della qualità delle acque a seguito della prima valutazione effettuata ai
sensi degli artt. 7 e 8 del D. Lgs. 116/08, riferita alle analisi effettuate negli anni dal 2013 al 2016 è la
seguente:

Codice Punto Descrizione Codice Punto Europeo Classificazione Acque
1 Lido Fogliano IT012056015001 ECCELLENTE
5 Ristorante La Bella Venere IT012056015002 ECCELLENTE

 

4.      Punti di campionamento e risultati analitici di ciascuna acqua di balneazione anno 2017:
Comune di CAPRAROLA  

Data Punto Descrizione Codice Europeo Enterococchi
Intestinali

(n°/100 ml)

Escherichia
Coli

(n°/100ml)
12/04/2017 1 Lido Fogliano IT012056015001 2 1
12/04/2017 5 Ristorante La Bella Venere IT012056015002 0 1

 

VALORI LIMITE PER SINGOLO CAMPIONE
PARAMETRI CORPO VALORI



IDRICO
Enterococchi
intestinali

Acque
Interne

500
n°/100
ml

Escherichia
coli

Acque
Interne

1000
n°/100
ml

 

5.      Sorveglianza delle proliferazioni dei cianobatteri:
Ai sensi dell’art. 3 del Decreto del Ministero della Salute 30.03.2010, come comunicato con nota
dell’ARPA LAZIO Sez. di Viterbo datata 31.05.2017 prot.n. 0042236 (acquisita in data 01.06.2017 al
prot.n. 4776), nel campione d’acqua prelevato in data 24/05/2017 presso la stazione (Cod. Punto
regionale 5), i valori riscontrati per la sorveglianza delle proliferazioni dei cianobatteri, risultano
essere superiori al limite indicato nell’Allegato B del sopra citato D.M. 30.03.2010, per tali motivi, in
attesa del nuovo prelevamento di campione  programmato, a titolo di massima precauzione, l’area
interessata viene dichiarata temporaneamente non idonea alla balneazione ed ORDINA il divieto di
balneazione nelle acque del lago di Vico fino alla revoca del presente provvedimento, con apposizione
della presente e  simbologia relativa alla classificazione delle acque interessate alla balneazione, nelle
zone facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale
Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero entro 120
giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
L’inosservanza della presente ordinanza comporterà l’applicazione delle sanzioni di legge.

Caprarola, 03-06-2017
 
 

 IL SINDACO
  STELLIFERI EUGENIO

 

 


