
                
        Comune di Civitavecchia 

città metropolitana di Roma Capitale 
Servizio Innovazione Tecnologica e Sicurezza 

Ordinanza n. 199 del 30.05.2016 
 
Ufficio Demanio Marittimo 
Protocollo n. 44505 del 30.05.2016   
 
OGGETTO:  Interventi urgenti di pulizia e sistemazione superficiale con mezzi meccanici degli 
arenili in concessione al Comune di Civitavecchia e di uso libero e gratuito non in concessione a 
terzi  
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti: 

- il D.P.R. n. 616/1977; 
 

- l’art. 105 comma 2 lett. “l” del D.Lgv. 31.03.1998 n° 112; 
 

- la Legge R.L. n. 14/99 come modificata dalla Legge R.L. n. 13/2007 di delega ai Comuni 
della fascia costiera, dei compiti e funzioni amministrative in materia di demanio marittimo ai 
fini turistici e ricreativi; 
 

- la delibera di G.R.L. n° 1161 del 30.07.2001, modificata ed integrata con delibera n. 373 del 
24.04.2003 che detta le linee guida per l’effettivo esercizio delle funzioni delegate per la 
gestione dei beni demaniali marittimi; 
 

- l’art. 11 comma 5 del Regolamento Regionale n. 11 del 15.07.2009;  
 

- l’art. 68 del Codice della Navigazione e l’art. 59 c. 10 del relativo Regolamento. 
 
Considerato che: 
 

- nel corso dell’inverno 2015 – 2016 alcune mareggiate hanno drasticamente danneggiato le 
spiagge in concessione al Comune di Civitavecchia (Pirgo, la Marina, spiaggia antistante 
Piazza Betlemme, arenile ex dopolavoro ferroviario) e quelle ad uso libero e gratuito non in 
concessione a terzi comprese tra gli ambiti in concessione alla Lega Navale e il confine con il 
Comune di Santa Marinella; 
 

- gli ambiti demaniali marittimi sopra citati richiedono interventi urgenti di sistemazione 
dell’arenile al fine di migliorare la sicurezza, la fruibilità, la pulizia e l’estetica delle aree di 
che trattasi anche in considerazione dell’imminente inizio della stagione estiva; 
 

- l’Amministrazione Comunale, attraverso l’Assessore al Demanio Marittimo ha programmato 
interventi di pulizia degli arenili con l’ausilio di una ditta specializzata e fornita di idonei 
mezzi meccanici, indicando l’ impresa di costruzioni “Cacciapuoti Giuseppe” con sede legale 
in Civitavecchia via Braccianese Claudia, - Loc. Poggio elevato. 

 
Considerato inoltre la necessità di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza di persone e 
cose durante l’esecuzione dei lavori. 
 



Visto il TUEL approvato con il D.Lgs.vo  18/08/2000 n. 267 
 

ORDINA 
 
con decorrenza dal 01.06.2016 e fino al termine dei lavori, in concomitanza con le operazioni di 
pulizia attraverso l’uso di mezzi meccanici, rimangono interdette al transito/sosta di persone e/o cose 
gli arenili in concessione al Comune di Civitavecchia (Pirgo, la Marina, spiaggia antistante Piazza 
Betlemme, arenile ex dopolavoro ferroviario) e quelle ad uso libero e gratuito non in concessione a 
terzi comprese tra gli ambiti in concessione alla Lega Navale e il confine con il Comune di Santa 
Marinella. 

AUTORIZZA 
 
L’impresa di costruzioni “Cacciapuoti Giuseppe” di Civitavecchia,  ad effettuare con personale e 
mezzi propro le operazioni di pulizia degli arenili con l’ausilio di mezzi meccanici alle seguenti 
condizioni: 

- circoscrivere opportunamente l’area di cantiere e la zona di manovra dei mezzi meccanici 
utilizzati con idonee recinzioni; 

- collocare cartelli monitori di interdizione e di segnalazione della situazione di pericolo e/o 
adottate tutte le misure necessarie ad evitare danni a persone e/o cose; 

- durante i lavori di pulizia degli arenili non dovrà essere asportato materiale costituente il lido; 
- tutti i rifiuti asportati (cocci, vetri, legno, plastica, ecc.) dovranno essere trasportati in 

discarica autorizzata; 
- è vietato l’accumulo dei rifiuti asportati sull’arenile e/o su aree limitrofe. 

 
RENDE NOTO 

 
Che la presente ordinanza sarà pubblicata per 10 giorni consecutivi all’Albo Pretorio, sul sito 
istituzionale del comune di Civitavecchia e, al fine di una corretta informazione alla cittadinanza, 
sarà dato avviso all’dall’Ufficio Stampa sui maggiori quotidiani locali. 
 

MANDA 
 
All’ Impresa di Costruzioni Cacciapuoti Giuseppe, con sede legale in Civitavecchia, Via Braccianese 
Claudia, loc. Poggio Elevato,  al Corpo di Polizia Municipale, alla Capitaneria di Porto sezione 
Demanio per l’osservanza della presente Ordinanza. 
 
 
  
                    Il Dirigente 
           Ing. Giulio Iorio
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