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Servizio Innovazione Tecnologica e Sicurezza 
Sezione Mobilità e Demanio Marittimo 
Ufficio Demanio Marittimo 

Prot.  61547/2016/14.1                del 26.07.2016                                                                  
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI N. 5 AREE DEMANIALI 

MARITTIME PER FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE 

     IL DIRIGENTE 
Visti: 

- il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, approvazione del testo definitivo del Codice della Navigazione; 

- il DPR 15 febbraio 1952, n. 328, approvazione del Regolamento per l’esecuzione del Codice della 
Navigazione; 

- l’art. 59 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 ed il successivo DPCM del 21.12.1995 relativo alla 
individuazione delle aree di preminente interesse nazionale; 

- l’art. 105, comma 2, lett. l), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di conferimento alle 
Regioni delle funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione 
interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di 
approvvigionamento di fonti di energia; 

- l’art. 77 della Legge Regionale 6  agosto  1999,  n.  14 e l’art. 47 della Legge Regionale n. 13 del 
06.08.2007, di conferimento ai Comuni della fascia costiera delle funzioni e dei compiti 
amministrativi concernenti il rilascio, il rinnovo, la revoca delle concessioni demaniali marittime 
per utilizzazioni turistico - ricreative; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 1161/2001 concernente le linee guida per 
l’effettivo esercizio delle funzioni delegate ai sensi della L.R. 14/1999 in materia di gestione dei 
beni demaniali marittimi per l’utilizzazione turistico ricreativa; 

- il Regolamento Regionale n. 11 del 15.07.2009 “Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione 
delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e classificazione degli stabilimenti 
balneari”; 

- l'art. 7 della Legge Regionale 26 Giugno 20015, n. 8 Disposizioni relative all'utilizzazione del 
demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative. Modifiche alla Legge Regionale 6 Agosto 
2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale, e successive modifiche; 

- il Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA) del Comune di Civitavecchia adottato dal Consiglio 
Comunale nella seduta del 13.05.2010 con atto n. 29, trasmesso alla Regione Lazio per l’avvio 
dell’iter di approvazione con nota prot. 28367 del 11.06.2010; 

- la D.G.R. n. 543 del 18.11.2011, pubblicata sul BURL n. 46 del 14.12.2011 relativa alla 
semplificazione delle procedure per l’approvazione dei Piani di Utilizzazione degli Arenili 
comunali, che dispone, tra l’altro: 

 che i Comuni dotati di un PUA già adottato e trasmesso alla Regione Lazio per l’approvazione 
ai sensi della DGR n. 1161/2001 anteriormente alla data di pubblicazione della delibera n. 
543/2011, possono procedere al rilascio delle nuove concessioni già previste nel PUA adottato, 
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fermo restando che il rilascio è subordinato all’acquisizione di tutte le autorizzazioni e/o i nulla 
osta previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia Urbanistica, Ambientale, 
Paesaggistica e Archeologica; 

 che le nuove concessioni dovranno essere assegnate garantendo il più ampio confronto 
competitivo, assicurando una idonea pubblicizzazione, una effettiva logica di pari condizioni e 
una durata determinata, ai sensi della normativa vigente al momento del rilascio; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 10 de 25.01.2012 con la quale, in applicazione delle nuove 
procedure di approvazione stabilite dalla D.G.R. n. 543 del 18.11.2011, è stata confermata senza 
modificazioni la proposta di nuovo “Piano di Utilizzazione degli Arenili” del Comune di 
Civitavecchia, già oggetto di valutazioni e di adozione da parte del Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 29 del 13.05.2010; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 45 del 29.09.2014, di mandato all’Ufficio Demanio Marittimo 
per l’emanazione dei bandi pubblici, ai sensi della DGRL n. 543 del 18.11.2011, per il rilascio di n. 
5 nuove concessioni demaniali marittime per finalità turistiche ricreative già previste nel PUA del 
Comune di Civitavecchia adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 29 nella seduta del 
13.05.2010; 

- la propria determinazione a contrarre n. 703 del 26 Aprile 2016 

RENDE NOTO CHE 

Il Comune di Civitavecchia, titolare delle funzioni amministrative inerenti il rilascio delle 
concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, ai sensi dell’art. 47 della legge 
regionale n. 13 del 06.08.2007, nel rispetto delle direttive impartite dalla Regione Lazio con D.G.R. 
n. 543 del 18.11.2011 e in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 29.09.2014, 
intende assegnare, mediante procedure comparative ad evidenza pubblica, n. 5 concessioni 
demaniali marittime, già previste nel PUA del Comune di Civitavecchia adottato dal Consiglio 
Comunale con delibera n. 29 nella seduta del 13.05.2010, con le seguenti destinazioni d’uso: 

- N° 2 CONCESSIONI PER STABILIMENTI BALNEARI (Art. 2 lett. “a” Regolamento Regionale 
n. 11/2009); 

- N° 1 CONCESSIONE PER SPIAGGIA ATTREZZATA (Art. 2 lett. “b” Regolamento Regionale 
n. 11/2009); 

- N° 2 CONCESSIONI PER ATTIVITA’ RICREATIVE E SPORTIVE (Art. 2 lett. “h” 
Regolamento Regionale n. 11/2009); 

A tale scopo è stato predisposto il relativo bando di gara, il disciplinare tecnico, il modello di 
domanda e relativi allegati. 

I soggetti interessati potranno richiedere il bando e gli allegati, che ne costituiscono parte integrante 
e sostanziale (disponibili anche sul sito internet del Comune di Civitavecchia 
http://www.civitavecchia.gov.it/ sezione: amministrazione aperta: bandi di gara) presso l’ufficio 
Demanio Marittimo del Comune di Civitavecchia sito presso la sede comunale di Piazzale 
Guglielmotti, 7 – tutti martedì e giovedì  dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 
17,30.   

Le offerte nei modi previsti dal bando, dovranno pervenire  entro il termine perentorio delle ore 
12.00 del giorno  27 Settembre 2016 all’Ufficio Protocollo del Comune di Civitavecchia sito in 
Piazzale Guglielmotti n. 7, che rilascerà il numero di protocollo e la data di arrivo per ricevuta.   

 
                     IL DIRIGENTE 
                                          Ing. Giulio Iorio 


