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Servizio Innovazione Tecnologica e Sicurezza 
Sezione Mobilità e Demanio Marittimo 
Ufficio Demanio Marittimo 
Prot.    6250              del 24/01/2017                                                                  
ORDINANZA n°    39            del 24/01/2017 
 

ORDINANZA DI SGOMBERO AREA DEMANIALE MARITTIMA DI P IAZZA DELLA 
VITA DA CHIOSCO AD INSEGNA “FRUIT BEACH” 

 
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. 7 comma 2 lett. b) della Legge Regionale 6 agosto 1999,  n.  14 con cui la Regione 
Lazio ha demandato 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. 47 della Legge Regionale del 06.08.2007, n. 13 che conferisce ai comuni  costieri la 
titolarità al rilascio delle concessioni delle aree demaniali marittime quando l’utilizzazione abbia 
finalità turistiche ricreative   
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, assentita a favore del Comune di Civitavecchia 
per il mantenimento in concessione delle aree demaniali marittime interessate dalla “Marina di 
Civitavecchia” ivi compresa l’ex Piazza degli Eventi ora denominata Piazza della Vita; 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 20.04.2015 con cui è stato disposto: 

a) la delocalizzazione del chiosco stagionale della ditta Fruit Beach srl dall’area di proprietà 
comunale di Viale Garibaldi nel sito provvisorio di Piazzale degli Eventi ora denominata 
Piazza della Vita; 

b) il rilascio della concessione demaniale marittima stagionale a favore della ditta Fruit Beach 
srl dell’area di mq. 75 di Piazza degli Eventi; 

VISTA l’autorizzazione rilasciata alla ditta Fruit Beach srl con atto unico del SUAP, prot. 34268 in 
data 24.06.2016, per esercitare l’attività  all’interno dell’area demaniale di Piazza Della Vita (ex 
Piazza degli Eventi) per la vendita dei prodotti stagionali estivi angurie, meloni, ananas, noci di 
cocco, frutta ) con le modalità di seguito descritte: 

� durata concessione:  dal  25.04.2016 al 30.10.2016 
� dimensioni occupazione: 

- mq. 20 chiosco e W.C. con annesso magazzino per l’intera giornata; 
- mq. 55  tavoli e sedie e ombrelloni dalle ore 9.00 alle ore 01.00 
- Superficie totale da occupare pari a  mq. 75. 
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DATO ATTO che tra gli obblighi a carico della società Fruit Beach S.r.l. disposti con 
l’autorizzazione unica del SUAP risulta quella di sgomberare gli ambiti demaniali marittimi alla 
scadenza dell’autorizzazione stagionale da tutti i manufatti autorizzati e di riconsegnarli nel pristino 
stato all’Amministrazione Comunale. 
DATO ATTO altresì che a garanzia degli adempimenti previsti dal rilascio dell’autorizzazione 
unica, la Società Fruit Beach srl ha presentato fidejussione n. FN059/1505/10004 rilasciata dalla 
FIN.CONFIDI - Consorzio per la Garanzia Collettiva dei Fidi P.IVA 03894610652 - a favore del 
Comune di Civitavecchia, per un importo garantito di €. 15.000,00 (quindicimila) - con validità fino 
al 30.10.2018 con facoltà di proroga fino al 15.04.2022 - contenente clausola espressa di esclusione 
della preventiva escussione del debitore principale ed operatività entro 15 giorni a semplice 
richiesta scritta del Comune di Civitavecchia; 
VISTA l’istanza presentata ai sensi dell’art. 52 bis della L.R. 13/2007 dalla ditta Fruit Beach srl, 
pervenuta in data 20.10.2016 e registrata al prot. gen. n. 85885, per mantenere allocato sul suolo 
demaniale di Piazza della Vita il chiosco senza svolgimento di attività fino all’inizio della stagione 
2017; 
VISTA la nota prot. 92219 del 10.11.2016 con la quale l’Ufficio Demanio Marittimo ha respinto 
per improcedibilità, in quanto non conforme alla normativa richiamata, l’istanza presentata ai sensi 
dell’art. 52 bis della L.R. 13/2007 dalla ditta Fruit Beach srl prot. gen. n. 85885/2016, invitando nel 
contempo la Società, tenuto conto della scadenza dell’autorizzazione fissata al 30.10.2016, a 
rimuovere urgentemente tutte le strutture di proprietà ancora posizionate sull’area demaniale, per 
non incorrere nelle sanzioni previste dagli artt. 54 e 84 del Regio Decreto n. 327 del 30.03.1942 
(Codice della Navigazione) e art. 1161 del relativo Regolamento. 
VISTA la nota prot. 107125 del 28.12.2016 del Comando della Polizia Locale con la quale si attesta 
che alla data del 24.11.2016 la Società Fruit Beach srl non ha provveduto allo sgombero dell’area 
demaniale come da verbali di accertamento effettuati in data 12 e 24 novembre 2016 agli atti del 
fascicolo. 
VISTA la nota Prot. 105381 del 20.12.2016, notificata al Sig. Bezio Marco in qualità di 
Amministratore Unico della ditta Fruit Beach srl, con la quale è stata formalizzata la comunicazione 
di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 – 8 della legge 241/90, nonché di diffida con 
contestuale messa in mora della Società a procedere allo sgombero dell’area demaniale marittima di 
Piazza della Vita con la completa rimozione del chiosco in legno e di tutte le attrezzature e 
pertinenze ancora presenti, nonché alla pulizia e al riordino degli ambiti demaniali per le operazioni 
di ripresa in consegna dell’area da parte del Comune di Civitavecchia fissate per il giorno 12 
gennaio 2017 e per l’escussione della garanzia di cui alla polizza fidejussoria n. FN059/1505/10004 
rilasciata dalla FIN.CONFIDI - Consorzio per la Garanzia Collettiva dei Fidi. 
VISTA la nota prot. 3572 del 14.01.2017 del Comando della Polizia Locale con la quale si attesta 
che alla data del 13.01.2017 la Società Fruit Beach srl continua ad occupare l’area demaniale 
marittima di Piazza della Vita tramite chiosco in legno e suppellettili varie adibite alla vendita e 
somministrazione di frutta di stagione senza svolgimento di attività commerciale. 
RITENUTO per quanto sopra di provvedere all’immediato sgombero dell’area demaniale marittima 
in ossequio agli adempimenti di cui all’art. 54 Cod. Nav.; 
VISTI gli artt. 30, 54, 84 Cod. Nav. approvato con R.D. 30.03.1942, n.327; 
VISTA la legge regionale n. 14 del 06.08.1999; 
VISTA la legge regionale n. 13 del 06.08.2007 con le modifiche apportate dalla legge regionale n. 8 
del 26.06.2015; 
VISTA la legge n. 241 del 07.08.1990; 
VISTA il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.  
 

ORDINA 
al Sig. Bezio Marco, nato a Civitavecchia il 20.08.1972 e ivi residente in Via Alcide De Gasperi n. 
16, Cod. Fis. BZEMRC72M20C773Z, in qualità di Amministratore Unico della Società Fruit 
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Beach srl, con sede legale a Civitavecchia Via Sardegna 14 – P.IVA 11616331002 a procedere 
all’immediato sgombero dell’area demaniale marittima di Piazza della Vita con la completa 
rimozione del chiosco in legno e suppellettili varie adibite alla vendita e somministrazione di 
frutta di stagione, entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla notifica della presente ordinanza. 
 

AVVERTE 
 
- che trascorso inutilmente il termine stabilito si provvederà d’ufficio a spese della Società Fruit 
Beach srl ai sensi degli artt. 54 e 84 del Regio Decreto n. 327 del 30.03.1942 (Codice della 
Navigazione) previa escussione della garanzia di cui alla polizza fidejussoria n. FN059/1505/10004 
rilasciata dalla FIN.CONFIDI - Consorzio per la Garanzia Collettiva dei Fidi; 
- che avverso il presente provvedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica è ammesso 
il ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. del Lazio ai sensi dell’art. 3 punto 4 della legge n. 241 
del 07.08.1990 o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) 
giorni, decorrenti sempre dallo stesso termine iniziale fissato per il ricorso giurisdizionale;  
 

DISPONE 
 
la notifica del presente provvedimento: 

- al Sig. Bezio Marco residente a Civitavecchia in Via Alcide De Gasperi n. 16, presso la sede 
legale della Società Fruit Beach srl sita in Civitavecchia Via Sardegna 14; 

- al Presidente della G.R.L. – Direzione Regionale per lo sviluppo economico e le attività 
produttive – Area Economia del Mare – Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – Roma; 

- alla Capitaneria di Porto Sezione Demanio c/o Porto di Civitavecchia, Calata Laurenti n. 16 
Civitavecchia; 

- all’Agenzia delle Dogane di Civitavecchia c/o Porto di Civitavecchia, Civitavecchia; 
- alla Guardia di Finanza di Civitavecchia - Comando Sezione Operativa Navale - C.so 

Centocelle, 3 – Civitavecchia; 
- al Comando di Polizia Locale incaricato dell’osservanza del presente provvedimento 

unitamente all’Ufficio Demanio Marittimo. 
 
 
 
       
 
                         IL DIRIGENTE 
                                              Ing. Giulio Iorio 


