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costa fittizzia a 
ridosso di opere 

antropiche
Ghiaiosa Rocciosa Sabbiosa

TOTALE
(X+A+B+C)

 Linea di costa   
prospiciente le 

concessioni di cui all' art. 
9 del Regolamento 

Regionale n. 19/2016

Linea di costa 
artificiale 

computabile ai fini 
della linea di 

costa****

Arenile di competenza dei 
Comune in cui è possibile 

rilasciare concessioni demaniali 
marittime con finalità turistico 
ricreative (art. 1 comma 2 del 
Reg. Regionale n.19/2016)

Dati aggiornati a seguito nota 
PEC Regione Lazio prot. 171226 
del 03/04/2017, registrata al prot. 
27888/2017 

333 108 5.674 2.517 8.632 0 *8.632 4.293 2.046 205** 1.080*** 2.042

agg. 20/04/2017                         

Il Tecnico Geom. Daniele Masciangelo    
e.mail: daniele.masciangelo@comune.civitavecchia.rm.it Il Responsabile del Servizio 6   Dott.ssa Gabriella Brullini       

e-mail: gabriella.brullini@comune.civitavecchia.rm.it

(documento firmato digitalmente) 

L.R. 26 Giugno 2015, n. 8 - Regolamento Regionale12 agosto 2016  n. 19 - Quota di linea di costa di riserva degli arenili                                                                        

Le misure sono espresse in metri lineari

Fronte mare occupato da 
concessioni turistico 

ricreative (Albo regionale 
Determina n. G04201 del 

26.04.2016)

Linea di costa delle aree 
sottratte alla delega riservate a 

Enti Statali / Forze Armate 
(DPCM 21.12.95). Le 
misurazioni sono state 

effettuate con  il metodo 
utilizzato dalla Marina Militare 

Linea di costa riferita agli 
Arenili disponibili.Detta 

linea è stata ricavata dalla 
sottrazione dei dati 

riportati nella colonna "D" 
con quelli ripotati nella 

colonna "E"

Parte riservata ai ComuniCosta naturale bassa

*** - Per la definizione della linea di costa artificiale riportata nella colonna "L", indicata dalla Regione in ml. 1.080, il Comune è tenuto a determinare le porzioni realmente fruibile per l'utilizzo turistico-ricreativo come spiaggia libera o affidata in concessione. Il Comune di Civitavecchia ha realizzato la 
spiaggia artificiale della Marina assentita in concessione al Comune stesso (c.dm. n. 17/2009), riportata nell'Albo delle concessioni  pubblicato nel BURL n. 37, sup. 2 del 10.05.2016. Il relativo fronte mare essendo già computato nella colonna "H" non è stato quindi indicato nella colonna (L') 

50% della linea di costa 
degli Arenili da riservare 

alla pubblica fruizione 

COMUNE 
CIVITAVECCHIA 

Servizio 6                      
Ufficio Demanio 

Marittimo

* - Valore comprensivo della linea di costa (4.627,64 ml.) relativa alla località "La Frasca" la cui competenza è in capo all'Autorità Portuale Civitavecchia.                                                                                                                                                                                                                                                               

** - La misurazione della linea di costa prospiciente le concessioni di cui all'art. 9 co. 6 del R.R. 19/2016 riportata nella colonna (I') è stata rilevata nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1 co.2 lett. c) del R.R. 19/2016. Il dato è stato rilevato on-line misurando la linea di riva prospiciente le concessioni di 
cui all'art. 9 co. 6 del R.R. 19/2016 dal sito regionale web-gis del Centro di monitoraggio GIZC


