
Ordinanza N. 80
Data di registrazione 01/06/2017

OGGETTO:
DIVIETO TEMPORANEO BALNEAZIONE LAGO DI VICO –  STAZIONE N. 2 
DENOMINATA DALL'ARPA “RIVA FIORITA”

SETTORE 1 GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

IL SINDACO  

Tenuto conto che:

 con nota prot. 242034 del 12/05/2017 è stato trasmesso dalla Regione Lazio, Direzione Regionale 

Ambiente  e  Sistemi  Naturali,  Area  Qualità  dell'Ambiente  e  Valutazione  Impatto  Ambientale,  il  

Decreto presidenziale N. T00084 DEL 11/05/2017, di Individuazione e classificazione delle acque 

destinate alla balneazione e dei punti di monitoraggio, reso ai sensi del D.Lgs. 116/08 e del Decreto  

attuativo 30.03.2010 – stagione balneare 2017;

 l'Allegato I al sopracitato decreto, comprendente la lista delle acque di balneazione e dei punti di  

monitoraggio per la stagione balneare 2017 nonché la relativa classe di qualità, riporta per il Comune 

di Ronciglione la seguente classificazione: 

ID ACQUA DI

 BALNEAZIONE
ESTENSIONE AREA

COD. 

PUNTO DI 

PRELIEVO 

(ex. D.P.R. 

470/82)

DESCRIZIONE 

PUNTO DI 

PRELIEVO

CLASSE (dati 

2012_2015)

IT012056045004 500 m. sx Punta del Lago 006
500 m. sx Punta del 

Lago
eccellente

IT012056045003 Ristorante San Souci 004 Ristorante San Souci eccellente

IT012056045A003
da La Scaletta a Riva 

Fiorita
002 Riva Fiorita eccellente

Dato atto che l’ ARPALAZIO, con nota prot. n. 0042232 del 31/05/2017, acquisita al protocollo di questo 

Comune al n° 10147 del 01/06/2017, ha comunicato di aver riscontrato  sul campione di acqua prelevato dal  

Lago di Vico in data 24/05/2016 sul punto di prelievo 002 Riva Fiorita una concentrazione di Cianobatteri  di  

288.067 cell/ml quindi superiore al valore limite (100.000 cell/ml) riportati nell'all. B del D.M. 30/03/2010;



Considerato che,  nella  medesima  nota,  l'ARPALAZIO comunica  che  l'area  di  balneazione  denominata 

“Riva Fiorita” n° IT012056045A003 (codice punto di prelievo 002), è da considerare temporaneamente non 

idonea alla balneazione;

Ritenuto pertanto che, per la tutela della salute pubblica, si rende necessario interdire temporaneamente la 

balneabilità  presso  l'area  di  balneazione  nel  tratto  ricompreso  tra  “La  scaletta  e  “  Riva  Fiorita”  fino  

all’effettuazione di nuove analisi;

Rilevato che quanto disposto con la presente ordinanza rimarrà in vigore fino all'emissione di idoneo atto  

che ne revochi l'efficacia;

Visto l’art. 54 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Tutto ciò premesso. 

O R D I N A

1) La temporanea non balneabilità nel tratto incluso tra “ La scaletta” e  “Riva Fiorita” cosi 

come comunicato nella nota suddetta

2) La  presente  ordinanza  rimarrà  in  vigore  fino  all'emissione  di  idoneo  atto  che  ne  revochi 

l'efficacia.

DISPONE

di trasmettere il presente provvedimento a :

 REGIONE LAZIO Conservazione Qualità Ambiente 

 MINISTERO DELLA SALUTE – Dott.ssa Liana Gramaccioni 

 PREFETTO DI VITERBO

 PROCURA REPUBBLICA VITERBO 

 CORPO FORESTALE DELLO STATO  

 RISERVA NATURALE LAGO DI VICO

 ARPA LAZIO VITERBO

 COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI RONCIGLIONE  

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio entro giorni 60 (sessanta) dalla data di  

notifica  della  presente ordinanza o in  alternativa ricorso straordinario al  Presidente  della Repubblica da 

proporre entro giorni 120 dalla data di notifica della presente.

L’inosservanza della presente ordinanza comporterà l’applicazione delle sanzioni di legge.

Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze dell' Ordine sono incaricate di vigilare sull'osservanza del 
presente provvedimento. 

IL SINDACO
GIOVAGNOLI ALESSANDRO / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)
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