
COMUNE DI FON
(Provincia di Latina)

SETTORE LAVORI  PUBBLICI  E

DI

AMBIENTE

ORDINANZA NO 164

I L  S INDACO
Su proposta del settore LL.PP. e Ambiente,

Vista la comunicazione di potenziale contaminazione nel Comune di Fondi, ai sensi
dell'Art.249 del D.Lgs 152/A6 e s.m.i. -Area contaminate di ridotte dimensioni, pervenuta dall'
Ente Nazionale Energia Elettrica - ENEL Distribuzione Gruppo ENEL -Divisione Infrastrutture e
Reti -Macro Area Territoriale Centro -Zona di Latina -ENEL -DIS 06.06.2012 -00997324 assunta
al prot. comunale n" 270721A del07 .06.2012, con la quale si comunica che in data 05.06.2072 alle
ore 17.30 circa da un apparecchio di proprietà ENEL Distribuzione S.p.A., Distribuzione
Territoriale Rete Lazio,Abruzzo e Molise, Zona di Latina, su terreno di proprietà del Sig. Di Fazio
Antonio, a seguito di guasto si è verificata una parziale fuoriuscita dell'olio in esso contenuto con
potenziale superamento delle soglie di contaminazione CSC. L'Area contaminata è situata in Fondi
attomo al PtP "Angeloni", adiacente la strada di via Capocroce, e le dimensioni stimate dell'area
inquinata sono di 90 mq. Il Volume del terreno contaminato è stimato in 45 mc. Il contaminante
disperso è costituito da olio dielettrico; la quantità stimata dello sversamento è di litri 120,00 circa.
La componente ambientale interessata dalf inquinamento è in parte terreno vegetale (circa 45 mq),
ed in parte strada sterrata (circa 45 mq). Il sito è adibito ad uso privato;

Visto che nelle immediate vicinanze del luogo in cui è awenuto l'evento di potenziale
contaminazione sono presenti diverse abitazioni;

Visto la nota prot. 273041P deI 8.06.2012 con la quale il Settore V Lavori Pubblici-
Ambiente del Comune di Fondi ha trasmesso la nota suddetta pervenuta dall'ENEL all'A.U.S.L.
Servizio Igiene del Comprensorio Fondi-Terracina per gli eventuali ed opportuni prorvedimenti
del caso;

Visto la nota prot. n. asl lt/15237/AOO10/2012 del 08.06.2012 pervenuta dall'A.U.S.L.
Dipartimento di Prevenzione- Comprensorio Fondi-Terracina - Servizio Igiene degli Alimenti e
della Nutrizione sita in via G.Lanza in Fondi, con la quale comunica che a seguito di sopralluogo
in via Capocroce nei pressi del civico 68, ha constatato la presenza sul suolo di sostanze oleose
provenienti dall'incidente occorso alla centrale di trasformazione dell'ENEL, e per la rispettiva
competenza si richiede, a scopo cautelativo e per la tutela della salute pubblica, I'emanazione di una
specifica ordinanza sindacale di divieto dell'utilizzo per il consumo umario dell'acqua attinta dai
pozzi privati esistenti nel raggio di ml. 200 dal sito in questione, limitatamente al lato destro
direzione lago della via Capocroce.

Considerato che - ENEL Distribuzione S.p.A. dowà adottare tutte le procedure previste

dalla normativa vigente per il ripristino dello stato dei luoghi;

DEL - I olu,2012



Visti gli atti d'ufficio;

Visto il Decreto Legislativo 1210412006 no 163 (Codice dell'Ambiente) e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo n" 26712000;

Visto il Regolamento Comunale di lgiene;

Nella qualità di Autorità Sanitaria Locale,

ORDINA

In via cautelativa con effetto immediato e fino a nuova disposizione, il divieto
dell'utilizzo per il consumo umano dell'acqua attinta daipozzi privati esistenti nel raggio di ml. 200
dal sito in questione, limitatamente al lato destro direzione lago della via Capocroce.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga notificata a:
Al Gruppo ENEL -Divisione Infrastrutture e Reti Macro Area Territoriale Centro -Zonadi

Latina, casella postale 13175 - Via Terme di Diocleziano no 30 - 00185 Roma ;
Al Sig. Di Fazio Antonio, residente a Fondi in Capocroce 66 ;
Ai residenti della zona interessata, a mezzo comunicati;
Al Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Azienda USL, Via G.Lanza -

Fondi;
Alla Arpa Lazio sede di Latina Via A. Serpieri tro 3,- 04100 Latina;
Al Comando di Polizia Locale con sede in via Occorsio -Fondi;

Al Corpo Forestale dello Stato -Sezione Distaccata di Fondi -via Spinete Io;
Al Corpo di Polizia Provinciale - Sede distaccata di Fondi - via Lucrezio Caro.

- Alle forze dell'ordine
Ognuno per la propria competenza.

ENTE


