
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.41 dell ’11 luglio 2017

OGGETTO: INSTALLAZIONE DISSALATORI MOBILI: DISCUSSIONE 
ED EVENTUALI DETERMINAZIONI

L'anno duemiladicìassette il giorno undici del mese di luglio alle ore 19:13 nella sala delle 
adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio 
Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 47 dello Statuto Comunale e diramata in data 10 luglio 2017 
protocollo n. 32287, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione 
ai sensi dell' art. 19 del Regolamento Consiliare.

Dopo l’appello nominale, risultano presenti:

Il Sindaco Doti, Sandro BARTOLOMEO

n. Nome e cognome Pres. n. Nome e cognome Pres.
1 ZANGRILLO Alessandro 

(Presidente del C.C.)
Si 13 D’URSO Loredana No

2 APREA Mattia Si 14 FILOSA Pietro No
3 BATTAGLIA Maria Rosaria Si 15 FORTE Salvatore No
4 BORTONE Giuseppe Si 16 LA MURA Amato Si
5 CARDILLO CUPO Pasquale No 17 MARCIANO Salvatore Si
6 CIANO Carla No 18 PICANO Erasmo Si
7 CIARAMELLA Gennaro Si 19 RICCARDELLI Nicola Si
8 COLELLA Dario No 20 SCHIANO Ernesto Si
9 CUPO Miriam No 21 TADDEO Gianluca No

10 DE MEO Maria Antonietta Si 22 VALERIANO Alessia No
11 DELLE DONNE Sabino No 23 VALERIO Giovanni No
12 DI ROCCO Antonio Si 24 ZANNELLA Mattia No

Presiede la seduta il Consigliere Alessandro ZANGRILLO nella qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale;

Partecipa il Vice Segretario Generale, A w . Domenico DI RUSSO;



Si apre la seduta e si procede aU’esame del punto n. 1 all’O.d.G.- INSTALLAZIONE 
DISSALATORI MOBILI: DISCUSSIONE ED EVENTUALI DETERMINAZIONI - ed il 
Presidente dà la parola al Sindaco, per l’illustrazione dell’argomento:
“Buonasera a tutti. Ringrazio anche VIngegner Cima ed il Professor De Girolamo che si sono 
offerti di intervenire in questo Consiglio affinché noi si possa chiedere ogni tipo di chiarimento in 
merito alla questione per la quale ho chiesto al Consiglio Comunale di esprimersi nel merito, cioè 
l'istallazione dei dissalatori sul piazzale del porto nella nostra città. Devo fare una premessa di 
carattere generale, quando è scoppiata la crisi idrica, quando cioè ormai abbiamo 
abbondantemente superato il mese, si è cominciato a parlare e si è effettuato un razionamento delle 
risorse idriche perché il livello delle sorgenti, in particolare le due sorgenti principali. Capo 
d ’Acqua e Mazzoccolo, si è notevolmente abbassato, si sono messe in campo ipotesi di vario 
genere, si sono fatte alcune previsioni, e certamente, questo lo possiamo condivìdere tutti, 
sappiamo che abbiamo dì fronte a noi un periodo emergenziale che è tutt'altro che concluso. La 
situazione però ha messo anche in evidenza lacune anche importanti, gravi, del sistema generale di 
alimentazione idrica non solo nella nostra città, ma più complessivamente nelle città e nei territorio 
del golfo. Sistema di alimentazione idrica che a detta dei tecnici, e di ripeto quello che mi è stato 
riferito, ha un livello di perdite elevatissimo, per cui se sì considera che la valutazione è tra il 60 ed 
il 70% di acqua che si disperde in rete, voi comprendete che ogni cento litri di acqua che viene 
immesso in rete ne arriva a destinazione fra  30 e 40 litri, che è veramente uno spreco inaccettabile. 
Quindi, questo lo voglio dire in premessa, se non ci fosse questo spreco, se la rete fosse in 
condizioni migliori, se si riducessero le perdite ad esempio al 20%, che può essere anche 
fisiologica come entità di perdita, la nostra area avrebbe una quantità di acqua sufficiente per 
superare anche questo momento critico, ma così non è, e allora sì sono fatte tutta una serie di 
ragionamenti sulle fonti alternative. Fonti alternative che per altro, poi l'Ingegner Cima mi potrà 
correggere se sbaglio, fonti alternative che per quanto riguarda tutta l ’area del golfo, potrebbero 
essere identificate in nuovi pozzi da perforare, voglio ricordare a tutti che per fortuna il nostro 
comprensorio è un comprensorio ricchissimo di acqua, la città di Formia è una città ricchissima 
d'acqua, tutta l ’area che va dei 25 Ponti e finisce alla sorgente Capo d'Acqua è sostanzialmente 
tutta un 'area interessata da sorgenti, eppure noi ci siamo fidati della generosità di Mazzoccolo che 
è una sorgente molto, molto generosa, tant'è che nelle carte viene descritta addirittura come fiume, 
Mazzoccolo, per quanto è abbondante, e non siamo andati a caccia di fonti alternative. Adesso 
credo che sia prevista nel programma dei lavori di Acqua Latina una perforazione in zona 25 Ponti 
che da sola ci potrebbe dare da 80 a 100 litri al secondo, risolvere già da sola tutto il problema 
della crisi ìdrica che stiamo attraversando. Una delle possibili fonti alternative è stata individuata 
nei cosiddetti dissalatori. Ci sono anche quelle più tradizionali, le navi cisterna, queste navi 
cisterna credo per adesso ne sia arrivata una sola a Gaeta, la portata delle navi cisterna 
indubbiamente è di entità minore rispetto al potenziale dei dissalatori. Quando si è iniziato a 
ragionare dei dissalatori, voglio precisare che la richiesta dei dissalatori non è stata mai avanzata 
dal Comune di Formia, mai avanzata in nessuna sede dal Comune di Formia, se no sbaglio è stato 
il Sindaco di Gaeta a chiedere l'istallazione dei dissalatori; noi interloquendo con Acqua Latina, 
Acqua Latina ha detto: dobbiamo decìdere qual è la sede migliore per poterli collocare; e 
all 'inizio le ipotesi erano sostanzialmente tre, Gaeta Sant ’Erasmo verso Punta Stendardo, il porto 
commerciale dì Gaeta e il porto dì Formia. Quando siamo andati in conferenza dei servizi l ’altro 
giorno, ci siamo trovati sostanzialmente con la decisione già assunta dell 'istallazione, come unica 
scelta, unica sede, nel porto dì Formia. E questo ha creato ovviamente un certo disagio, una certa 
insoddisfazione da parte nostra che la scelta naturalmente è tecnica ed è fatta da Acqua Latina, 
però mi pare di capire, condivisa un po ' da altri soggetti che hanno partecipato a questa prima 
conferenza che poi si concluderà a fine settimana. Questa situazione non è stata né avallata dal 
Comune di Formia, né all 'origine richiesta dall 'amministrazione comunale. Io ho espresso subito 
alcune perplessità, ho detto subito che il problema idrico è importante, ma insieme al problema 
idrico è altrettanto importante l'equilibrio ìdro salìnìco del nostro mare, è importante l'habitat che 
caratterizza i nostri fondali e sono importanti le questioni ambientali allo stesso modo di come sono 
importanti le questioni dell'acqua. Approfitto per dire, lo dico all'Ingegner Cima con cui



dialoghiamo abbastanza per necessità in questi giorni, che la nostra popolazione sta dando anche 
un grande esempio dì tolleranza e di sopportazione, perché chi vi parla abita in una zona in cui alle 
otto di sera, e quando dico le otto sono le otto, perché alle otto e un minuto non c ’è un goccio 
d ’acqua, e l ’acqua la rivediamo la mattina tra le sei e le sette, il che significa dire che noi ci siamo 
tutti organizzati con delle pìccole fonti di approvvigionamento alternativo perché non godiamo, ma 
vi ripeto, neanche dì un filo  d ’acqua, pur essendo centro storico della città, pur essendo centinaia e 
centinaia di famiglie interessate, lo stiamo facendo con molta dignità, la preoccupazione grande è 
per le attività economiche, ma credo che molte si siano ormai attrezzate tra vari tipi di cisterne, dì 
autoclavi e via proseguendo. Resta per noi come problema difficilmente superabile, il problema 
dell’impatto ambientale. Ora io non voglio demonizzare questa tecnica, questa tecnica dei 
dissalatori, però voglio far presente a tutti quanti noi che comprendo l ’uso dei dissalatori in aree 
che sono prive dì acqua, ci mancherebbe altro, le isole, ma anche quando mi sì fa  l ’esempio della 
penisola arabica, insomma, è un esempio che non calza perché è chiaro che nella penisola arabica 
si può anche accettare di sacrificare un tratto di costa per avere l ’acqua che serve alle città, 
all’agricoltura, alla vita di quelle aree che senza acqua non potrebbero vivere decentemente. Ma 
pensare ai dissalatori in una città che forse è in provincia dì Latina, la più ricca e dotata di acqua 
naturalmente, è una cosa che in qualche modo ci colpisce e ci spaventa. Voglio dire, ma qui non 
c 'entra Acqua Latina, però noi dobbiamo fare ragionamenti più complessivi, che sul golfo che è 
stata dichiarato dalla Regione area sensibile, non vorrei che lo dimenticaste, gravano già tante 
attività antropiche, e la parte più interna, che è quella che riguarda Formia per altro, è anche la 
più martoriata da queste attività. Voglio ricordarvi en passant, ma non tanto en passant per chi ci 
deve convivere, che la presenza degli allevamenti ittici in particolare a ll’interno del golfo, del 
nostro golfo, di quello che poi è dirimpettaio delle nostre spiagge, in particolare della riviera di 
Ponente, già questo ha causato numerosi problemi, anche alcuni danni, ed è sicuramente 
responsabile in tanti momenti del peggioramento della qualità delle acque. Noi non vogliamo che 
questa situazione peggiori ulteriormente; siamo convinti, anzi, che dobbiamo lavorare per fare in 
modo che questi fattori inquinanti vengano via via eliminati, e dobbiamo avere tutti quanti insieme 
la convinzione che non è pensabile in questo momento solo perché c ’è una crisi idrica in atto, di 
mettere in discussione altre risorse ugualmente fondamentali per il nostro territorio che sono in 
particolare la sua qualità ambientale. Questo l ’ho detto in premessa perché non c ’è nessuna 
particolare prevenzione verso questa tecnica, dico solo che rapportata al contesto in cui viene 
istallata, che la città dì Formia è ricca d ’acqua, in un golfo che è già sufficientemente appesantito 
da tante attività, pensare di doverle ulteriormente appesantire è per noi una situazione 
assolutamente da evitare. Io so bene che ci sono tutta una serie di studi che dicono tutto il contrario 
di tutto, so bene che probabilmente questa sera ascolteremo anche ragionevoli argomentazioni 
intorno all ’assenza di danni; io però voglio riportarvi, è stato pubblicato da “Il Messaggero ”, non 
so quanti di voi l ’hanno letta, un ’intervista ad Adriano Madonna. Adriano Madonna è in biologo 
marino, tra Vaiti a essendo originario di Gaeta, io lo conosco bene da tantissimi anni, essendo 
originario di Gaeta, è un cittadino del golfo, conosce a perfezione i fondali del golfo, e vi vorrei 
leggere che cosa dice a proposito dei dissalatori, vi leggo alcuni passi: il materiale di risulta dei 
dissalatori se rilasciato in mare, alzerebbe enormemente la concentrazione di salinità dell 'acqua 
dell’area dove verrebbe immesso; di conseguenza, per effetto osmotico, gli organismi vegetali e 
animali sì disidraterebbero e morirebbero esattamente come avviene ai naufraghi. Le forme dì vita 
presenti nell’area intorno sarebbero destinate in tempi più o meno brevi, a scomparire, l ’area 
marina diventerebbe così una pozza abiotica, cioè senza vita. Quali sono, gli chiede 
l ’intervistatore, le specie marine più danneggiate da questo scompenso? Tutte, perché le specie che 
vivono in una determinata area sono abituate ad un eco sistema marino con una salinità ben 
precisa, con il dissalatore, invece, sì produce salamoia; i valori possono passare da una media del 
35 per mille del Mediterraneo a molto dì più. Tanto per rendere l ’idea, si possono prendere a 
parametro le acciughe salate, un prodotto che si conserva proprio perché si disidrata. Poi, in che 
raggio sì verìfica l ’alterazione, questo è estremamente interessanti e vi prego di ascoltarlo, anche 
se l ’area fosse ristretta, nel tempo si allargherebbe, una soluzione di alternativa consiste 
nell'impiegare il materiale di risulta per farne sali, cioè non scaricarlo nuovamente in mare. A



mare non c ’è solo il cloruro di sodio, quello che comunemente chiamiamo sale da cucina, ma 
diversi tipi dì sale utilizzabili per scopi diversi. Poi gli chiede, il Sindaco di Formia ha paventato 
possibili danni per la spiaggia di Vindicio, lui risponde: sicuramente, se la salamoia venisse 
rimessa in mare nei pressi della spiaggia di Vindicio, quest 'ultima avrebbe un mare privo di vita. 
Questo è per noi un limite non valicabile, io personalmente ribadisco quello che ho già detto, e cioè 
che personalmente sono contrario a ll’istallazione dei dissalatori nella città, però siccome voglio 
avere un conforto più ampio, perché capisco che su questa decisione tutti quanti dobbiamo poter 
avere il diritto a ll’opinione di ciascuno, io credo che anche il mio mandato in conferenza dei 
servizi, quando si dovrà esprimere il parere, sarà più forte se avrò alle spalle un ordine del giorno, 
una delibera, un atto del Consiglio Comunale che dimostri che non c ’è solo una mia posizione 
personale a difesa, a tutela di questa posizione, ma che c ’è un discorso più ampio che riguarda 
l'intera città di cui il Consiglio Comunale si fa  in qualche modo partecipe. Voglio inoltre ricordare 
a tutti che con questo noi non vogliamo negare nessuna difficoltà che la città sta in questo momento 
vivendo, però ci chiediamo se il sistema della ricerca delle perdite, se la perforazione di un nuovo 
pozzo, se tutte le fonti reali di approvvigionamento non possono in tempi abbastanza brevi essere 
utilizzate per poter supportare questa fase così difficile. In ogni caso vorrei ricordarvi che i sistemi 
di depurazione, quelli che i dissalatori usano, sono sistemi di depurazione tali che l ’acqua in 
qualsiasi tratto di mare la prendi, comunque viene depurata allo stesso modo, voglio ricordarvi che 
ci sono paesi in Europa e nel mondo che riutilizzano le acque di scolo, le acque di depurazione e le 
rimettono nel circolo, quindi voglio dire, non esiste un problema di qualità dell’acqua, cioè, 
quando voi mi dite la dobbiamo prendere al porto di Formia perché l ’acqua del porto di Formia è 
più pulita delle acque... noi lo apprendiamo con piacere questo, perché poi in altri momenti dicono 
altre cose, ma noi ne prendiamo atto perché noi lo sappiamo che l ’acqua dì fronte al porto è un 
acqua bella, molto pulita, tanto che c ’è tantissima poseìdonìa, ci sono tantissime specie ittiche, 
però vi vogliamo dire che noi siamo pronti anche a soffiire ancora un p o ’ per quanto riguarda la 
crisi idrica, se Formia resta l ’unica scelta; avevamo suggerito la possibilità che i dissalatori 
venissero istallati al porto commerciale di Gaeta che è un area sicuramente di minor pregio per le 
attività che vi si svolgono rispetto al porto di Formia, ci avete detto che non è possibile, non 
capiamo il perché non sarebbe possibile, ma ripeto, stiamo alle vostre questioni tecniche. Per 
quanto ci riguarda, io personalmente vi dico che non sono favorevole. Adesso però ascolterò la 
discussione di tutti, poi chiederò al Consiglio Comunale un voto, Presidente, su un breve ordine del 
giorno, e in conferenza di servizio si porta non il parere del sottoscritto ma si porta il parere del 
Consiglio Comunale dell’intera città. ”

Entrano, alle ore 19:19. il Consigliere Cardillo Cupo, alle ore 19:22, il Consigliere Taddeo, 
alle ore 19:26. la Consigliera D’Urso ed alle ore 19:29 i Consiglieri Zannella e Cupo, presenti n. 
18 consiglieri

Intervengono il Consigliere Bortone, il Sindaco, il Consigliere Battaglia, i cui interventi 
sono riportati nella trascrizione integrale deU’odiema seduta consiliare depositata agli atti.

Entrano, alle ore 19:39. i Consiglieri Filosa e Delle Donne, presenti n. 20 consiglieri

Interviene il Prof. Paolo Di Girolamo, docente di Costruzioni marittima deU’Università della 
Sapienza, incaricato da Acqualatina per un parere sul progetto, i Consiglieri Delle Donne, i cui 
interventi sono riportati nella trascrizione integrale deU’odiema seduta consiliare depositata agli atti.

Entra, alle ore 19:58, il Consigliere Colella, presenti n. 21 consiglieri



Mervengpao i Consiglieri Schiano, Aprea, il Presidente del L’In ^  Cima della Soc. 
Acqualatina, ed il Consigliere Di Rocco i cui interventi sono riportati nella trascrizione integrale 
deH’odiema seduta consiliare depositata agli atti.

Esce, alle ore 20:10., il Consigliere La Mura, presenti n. 20 consiglieri

Intervengono i Consiglieri Zannella ed Aprea i cui interventi sono riportati nella trascrizione 
integrale deU’odiema seduta consiliare depositata agli atti

Entrano, alle ore 20;21. i Consiglieri Forte e La Mura, presenti n. 22 consiglieri

Intervengono i Consiglieri La Mura, Schiano, Bortone, Riccardelli, Cardillo Cupo, Delle 
Donne, l’Ing. Cima, i Consiglieri Battaglia, Ciaramella, Marciano, Aprea ed il Presidente del C.C. i 
cui interventi sono riportati nella trascrizione integrale dell’odierna seduta consiliare depositata agli 
atti

Escono, alle ore 21:30, i Consiglieri Di Rocco, La Mura, Cardillo Cupo. Colella e Forte 
presenti n. 17 consiglieri

Interviene il Sindaco il cui intervento è riportato nella trascrizione integrale dell’odiema seduta 
consiliare depositata agli atti.

Escono, alle ore 21:35, i Consiglieri Riccardelli ed Aprea presenti n. 15 consiglieri

Il Presidente dà la parola al Consigliere Schiano il quale dà lettura dell’odg sottoscritto dai 
consiglieri nella seduta odierna che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale.

Il Presidente pone ai voti, per appello nominale, l’odg , e si ha il seguente risultato:

Presenti n. 15 

Favorevoli n. 15

Assenti n. 10 (Aprea, Cardillo Cupo, Ciano, Colella, Di Rocco, Forte, La Mura, 

Riccardelli, Valerio e Valeriano)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’allegato odg che forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l’esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

Di approvare l’allegato odg, che forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento



Di seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione separata, resa per alzata di mano:

Presenti n. 15 

Favorevoli n. 15

Assenti n. 10 (Aprea, Cardillo Cupo, Ciano, Colella, Di Rocco, Forte, La Mura, 

Riccardelli, Valerio e Valeriano)

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267.

Il Consiglio comunale termina alle ore 22:10 per completamento dei lavori
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Letto, approvato e sottoscritto come segue; 

IL PRESIDENTE 

F.to Alessandro Zangrillo

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

F.to Avv. Domenico Di Russo

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comimale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 25 luglio 2017

Il Messo Comunale
Sig. Giancarlo Gionta

Il Respojj
Dott. Gerando

bile
Ibanese

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

' M  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

I I è divenuta esecutiva il ...................................................... , decorsi dieci giorni dalla

pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).


