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Comune di Civitavecchia 

Provincia di Roma 
 
 
 

Servizio Innovazione Tecnologica e Sicurezza 
Sezione Mobilità e Demanio Marittimo 
Ufficio Demanio Marittimo 
Prot.    36821              del 05.05.2016                                                                  
 

AVVISO PUBBLICO 

Oggetto:  Art. 45/bis Codice della Navigazione – Affidamento gestione servizi balneari estivi presso 
la spiaggia attrezzata della Marina di Civitavecchia alla Società Soluzioni di Avolio Cristiano Srl 
oggetto della concessione demaniale marittima n. 17 Rep. 17 del 16.09.2009 rilasciata a favore del 
Comune di Civitavecchia -  

IL DIRIGENTE 

VISTO il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e il 
relativo Regolamento di esecuzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 
1952, n. 328; 

VISTO l’art. 45 bis del Codice della Navigazione aggiunto dall'art. 2, secondo comma, D.L. 5 
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, con L. 4 dicembre 1993, n. 494, con le 
modifiche apportate dall'art. 10, L. 16 marzo 2001, n. 88. 

VISTO l’art. 77 comma 2 lett. b) della Legge Regionale 6 agosto 1999,  n.  14 con cui la Regione 
Lazio ha delegato ai comuni costieri l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi 
concernenti i provvedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca delle concessioni sul litorale 
marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e 
fluviale quando l'utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative; 

VISTO l’art. 50 della Legge Regionale del 06.08.2007, n. 13 che conferisce ai comuni  costieri la 
titolarità al rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione 
all’affidamento, da parte del concessionario, ad altri soggetti della gestione dell’attività oggetto 
della concessione, nonché di attività secondarie rientranti nell’ambito della stessa; 

VISTA la Concessione Demaniale Marittima n. 17 Rep. 17 del 16.09.2009 registrata a 
Civitavecchia in data 06.10.2009 al n. 4212 vol. 3, rilasciata a favore del Comune di Civitavecchia 
allo scopo di mantenervi la Marina di Civitavecchia compresa la spiaggia attrezzata (tratto 
terminale a nord della concessione a confine con l’anfiteatro a mare, fronte mare ml. 100); 

VISTO la licenza n. 13 in data 15.03.2016 di proroga al 31.12.2020 della Concessione Demaniale 
Marittima n. 17/2009 ai sensi dell’art. 34 - duodecies  dell’allegato alla Legge 17 dicembre 2012, n. 
221, come modificato dall’art. 1  comma 547 della Legge n. 228 del 24/12/2012; 

CONSIDERATO che:  

- a seguito di procedura di gara il Comune di Civitavecchia ha affidato, ai sensi dell’art. 45/bis del 
Codice della Navigazione, la gestione dei servizi balneari estivi presso la spiaggia attrezzata della 
Marina di Civitavecchia (tratto terminale a nord della concessione a confine con l’anfiteatro a mare, 
fronte mare ml. 100) alla Società Soluzioni di Avolio Cristiano Srl (Cod. Fis. P.IVA 11950861002) 
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con atto n.1 Rep. 01 del 22.09.2011, come integrato con atto di addendum Rep n. 1 del 18.03.2014, 
a un canone stagionale di €. 3.201,79 IVA compresa (aggiornato al 2015); 

- la Società Soluzioni di Avolio Cristiano Srl a garanzia degli adempimenti di contratto ha 
presentato polizza d’assicurazione n. 726145512  rilasciata dall’Allianz SpA a favore del Comune 
di Civitavecchia fino alla concorrenza di €. 7.000,00, con scadenza di validità fissata al 30.05.2016; 

- per l’installazione delle strutture amovibili stagionali necessarie all’espletamento dei servizi 
balneari estivi presso la spiaggia attrezzata della Marina di Civitavecchia (tratto terminale a nord 
della concessione a confine con l’anfiteatro a mare, fronte mare ml. 100), la Soluzioni di Avolio 
Cristiano Srl ha acquisto:  

a. autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 374/90 
con atto n. 6650 in data 04.07.2011; 

b. autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 24 del Reg. Cod. Nav. con determinazione 
dirigenziale dell’Ufficio Demanio Marittimo n. 783 del 24.04.2013, riconfermata con 
determina Dirigenziale n. 534 del 18.03.2014; 

c. autorizzazione paesaggistica, rilasciata dal Servizio Gestione del Territorio, ai sensi dell’art. 
146 D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 in regime di sub delega L.R. 8/2012, con determinazione 
dirigenziale n. 866 in data 10.05.2013; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 703 del 26.04.2016 di approvazione degli atti di gara e di 
avvio delle procedure ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs n. 50 del 18.04.2016, in attuazione a 
quanto disposto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 29.09.2014, per il rilascio di 
concessione demaniale marittima pluriennale ad uso attività ricreative e sportive connesse alla 
balneazione dell’attuale spiaggia attrezzata della Marina di Civitavecchia; 

RITENUTO nelle more dell’espletamento della procedura di gara per il rilascio della concessione 
demaniale marittima, al fine di garantire il servizio di salvamento e di pulizia della spiaggia 
attrezzata della Marina di Civitavecchia di affidare ai sensi dell’art. 45/bis del Codice della 
Navigazione la gestione dei servizi balneari durante la stagione estiva 2016 alla Società Soluzioni di 
Avolio Cristiano Srl  alle stesse condizioni disciplinate dall’Atto n.1 Rep. 01 del 22.09.2011, come 
integrato con atto di addendum Rep n. 1 del 18.03.2014; 

PRESO ATTO della disponibilità della Società Soluzioni di Avolio Cristiano Srl a garantire il 
servizio per la stagione estiva 2016 alle stesse condizioni disciplinate dall’Atto n.1 Rep. 01 del 
22.09.2011, come integrato con atto di addendum Rep n. 1 del 18.03.2014;  

VISTO l’art. 5 della Legge Regionale n. 8 del 26.06.2015 che ha introdotto l’art. 53 bis alla Legge 
Regionale n. 13/2007 che al comma 3 dispone che “I comuni sono tenuti ad attivare procedure ad 
evidenza pubblica ai fini del rilascio di nuove concessioni, nonché nei casi di affidamento ad altri 
soggetti delle attività oggetto della concessione e di subingresso ai sensi, rispettivamente, degli art. 
45 bis e 46 del codice della navigazione e successive modifiche” 

RENDE NOTO 

che il Comune di Civitavecchia in qualità di concessionario della spiaggia libera attrezzata della 
Marina di Civitavecchia (tratto terminale a nord della concessione a confine con l’anfiteatro a mare, 
fronte mare ml. 100), intende affidare ai sensi dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione la 
gestione dei servizi balneari alla Società Soluzioni di Avolio Cristiano Srl (Cod. Fis. P.IVA 
11950861002), durante la stagione balneare 2016 alle stesse condizioni disciplinate dall’Atto n.1 
Rep. 01 del 22.09.2011, come integrato con atto di addendum Rep n. 1 del 18.03.2014; 

che tutti gli atti sono a disposizione del pubblico presso l’Ufficio Demanio Marittimo del Comune 
di Civitavecchia, presso la sede comunale di Piazzale Guglielmotti 7 (apertura tutti i martedì e 
giovedì dalle ore 9 alle ore 12,30 e dalle 15,30 alle 17,30) per un periodo di giorni 10 (dieci) 
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consecutivi i quali avranno inizio il 06 maggio 2016 e termineranno il 15 maggio 2016 incluso in 
applicazione e per gli effetti di cui ai disposti normativi sopra citati. 

INVITA 

tutti coloro che ritenessero di avervi interesse, a presentare per iscritto al Comune di Civitavecchia – 
Servizio Innovazione Tecnologica e Sicurezza – Sezione Mobilità e Demanio Marittimo – Ufficio 
Demanio Marittimo, entro il perentorio termine del periodo di pubblicazione di cui sopra, domande 
in concorrenza (in bollo), corredate dalla relativa documentazione ai sensi dell’art. 5 e seguenti del 
Regolamento per la Navigazione Marittima (D.P.R. n. 328/1952) e dell’art. 6 e seguenti del 
Regolamento per la gestione del demanio marittimo del Comune di Civitavecchia, approvato con 
delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 13.05.2010 ovvero, quelle osservazioni e/o opposizioni 
che ritenessero opportune a tutela di loro eventuali diritti, avvertendo che trascorso il termine 
stabilito non sarà accettato alcun reclamo e/o istanza in concorrenza e si procederà a dare ulteriore 
corso alle pratiche inerenti l’affidamento ex art. 45 bis del Codice della Navigazione della gestione 
della spiaggia attrezzata della Marina di Civitavecchia (tratto terminale a nord della concessione a 
confine con l’anfiteatro a mare, fronte mare ml. 100) oggetto della concessione demaniale marittima 
n. 17/2009 a favore della Soluzioni di Avolio Cristiano Srl. 
 
 
                         IL DIRIGENTE 
                                             Ing. Giulio Iorio 


