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Comune di Civitavecchia 
Città metropolitana di Roma Capitale 

 

Servizio 6 
Sezione Cultura, Turismo, Politiche Giovanili e Demanio Marittimo 

Ufficio Demanio Marittimo 
 
Prot.  51109                del 20/06/2017 
 
Ordinanza n.  281 del 20/06/2017                                                                   
 
       Servizio LL.PP. 
 
 
OGGETTO:  Interventi urgenti di pulizia e sistemazione superficiale con mezzo meccanico 
dell’arenile della Marina di Civitavecchia in concessione al Comune di Civitavecchia.  
 
 
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; 

- il Regolamento Regionale n. 19 del 12 agosto 2016, n. 19;  
- l’art. 68 del Codice della Navigazione e l’art. 59 c. 10 del relativo Regolamento. 

 
Considerato che: 

- nel corso dell’inverno alcune mareggiate hanno drasticamente danneggiato la spiaggia della 
Marina in concessione al Comune di Civitavecchia; 

- 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’inizio della stagione estiva; 

- l’Amministrazione Comunale ha programmato l’intervento in economia diretta con 
personale comunale e con l'ausilio del mezzo meccanico - pala gommata Fiat Hitachi - targa 
AL501; 

- i lavori avranno durata presunta di 4 giorni lavorativi. 
 

 



Piazza Calamatta n. 18 (presso ex Ospedale vecchio) – 00053 Civitavecchia 
Tel. 0766.590562 – 0766.590563 – Fax 0766.23006 

e.mail: daniele.masciangelo@comune.civitavecchia.rm.it 
PEC: comune.civitavecchia@legalmail.it - Codice fiscale 02700960582 

Vista l’Ordinanza di Sicurezza balneare n. 58 del 28/04/2017 emessa dalla Capitaneria di Porto. 
 
Vista l’Ordinanza Balneare n. 252 emessa dal Comune di Civitavecchia in data 09/06/2017. 
  
Considerata 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 dalla data della presente e fino al termine dei lavori, in concomitanza con le 
operazioni di pulizia attraverso l’uso di pala gommata Fiat Hitachi - targa AL501, rimangono 
interdette al transito/sosta di persone e/o cose l’arenile della Marina di Civitavecchia in concessione 
al Comune di Civitavecchia. 

AUTORIZZA 
 
il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici ad effettuare con personale e mezzi comunali le operazioni 
di pulizia e livellamento dell’arenile della Marina alle seguenti condizioni: 

- circoscrivere opportunamente l’area di cantiere e la zona di manovra del mezzo meccanico 
utilizzato 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 dell’arenile 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 sull’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale e, al fine 
di una corretta informazione alla cittadinanza, sarà dato avviso dall’Ufficio Stampa sui maggiori 
quotidiani locali. 
 

MANDA 
 
Al Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, al Corpo di Polizia Municipale, alla Capitaneria di Porto 
per l’osservanza della presente Ordinanza. 
 
dm 
              IL DIRIGENTE AD INTERIM 
        P.O. Maurizio Bevilacqua 
                                                                   
       
  


