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C O M U N E  D I  C I V I T A V E C C H I A 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE 
1° GRUPPO – AMMINISTRAZIONE INTERNA 

(Sezione di Polizia Amministrativa e T.U.L.P.S.) 

 
 

Ord. n. 420                                                    del 16.09.2017      

 

Prot. n .77349 

 

Prot. Int. 15-03/2017 del 16/09/2017 

 

IL DIRIGENTE SERVIZIO 7 

Premesso che: 

 

- la Regione Lazio ai sensi della L.R. n. 14/99, con deliberazione n. 2816 del 25.05.1999 ha sub-

delegato ai Comuni della fascia costiera i compiti e le funzioni amministrative in materia di 

demanio marittimo; 

- con delibere n° 1161 del 30.07.2001 e n° 373 del 24.04.2003, la Giunta Regionale ha dettato le 

linee guida per l’effettivo esercizio delle funzioni sub delegate ai Comuni costieri per la gestione 

dei beni demaniali marittimi; 

- gli ambiti demaniali interessati (pennello e specchio d’acqueo) dalla manifestazione pirotecnica 

sono in concessione al Comune di Civitavecchia (con atto Rep.17, reg..n.17 del 

16.09.2009,Registrato in Civitavecchia in data 06.10.2009 al n.4212). 

- vista la nota prot. n 77032 del 15 Settembre 2017 con cui la Questura di Roma – Commissariato di 

P.S. Distaccato Civitavecchia Div III^- Cat.7^E/2017, comunica al Comando di P.L. che il 

pirotecnico sig DE SANCTIS Massimiliano, nato a Roma il 05.01.1970 e ivi residente Via 

Dameta 28, ha presentato istanza tendente ad ottenere l’autorizzazione per effettuare lo spettacolo 

pirotecnico nella serata del 17 Settembre 2017, presso l’area demaniale marittima denominata 

“Piazza Betlemme” adiacente l’isolotto denominato “PIRGO”; 

- vista l’Ordinanza Balneare n. 252 del 09.06.2017 emanata dal Comune di Civitavecchia che vieta 

sul demanio marittimo spettacoli pirotecnici senza nulla osta e/o autorizzazione comunale; 

- vista la L.R. n. 14/99 e le delibere di Giunta Regionale n. 1161 del 30.07.2001 e n° 373 del 

24.04.2003; 

- il N.O. ad occupare temporaneamente gli ambiti demaniali marittimi da parte del Servizio 5 

Edilizia e Urbanistica, Patrimonio e Demanio Prot. 77277 del 15.09.2017; 

- considerata, inoltre, la necessità di regolamentare l’uso delle aree di cui trattasi ai fini della tutela e 

salvaguardia della pubblica incolumità; 

- viste le prescrizioni impartite per mezzo dell’autorizzazione rilasciata al sig. DE SANCTIS 

Massimiliano, dal Dirigente del locale Commissariato di P.S., che impone tra l’altro che per 

quanto attiene alla zona a terra “tra l’area di sparo e la zona ove può sostare il pubblico intercorra 

una distanza di sicurezza pari a non meno di mt. 30 dalla postazione presso l’area demaniale 

marittima denominata “Piazza Betlemme” in località Pirgo, considerata da ogni punto della stessa 

area di sparo e che la zona di sicurezza – spazio interposto tra l’area di sparo e la zona aperta al 
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pubblico venga tenuta sgombra da materiali infiammabili ed inibita al transito e sosta delle auto”, 

che è parte integrante del presente provvedimento; 

- vista la nota Div.III^ - Cat. 7^E/2017 del giorno 14 Settembre 2017 , con cui la Questura di Roma 

Commissariato di P.S. Distaccato di Civitavecchia, comunica che l’area di sparo sia resa sgombra 

da persone, auto o materiale infiammabile, a partire dalle ore 18:00 del giorno 17 Settembre 2017;  

- visto l’art. 54 comma 2 del Decreto L.vo 267/2000; 

- vista la Legge 241/90.  

 

RENDE NOTO 
 

che gli ambiti demaniali della spiaggia della marina antistante Piazza Betlemme e banchina 

frangiflutti in fondo al molo in cemento posto sul mare, saranno occupati temporaneamente nella 

giornata del 17 Settembre 2017 dalle postazioni di lancio dei fuochi pirotecnici in programma per lo 

stesso giorno. 

 

ORDINA 

 

1) con decorrenza dalle ore 15.00 del  17.09.2017, il divieto di accedere, di transitare e di sostare 

negli ambiti demaniali interessati dall’occupazione temporanea con le postazioni di lancio dei 

fuochi pirotecnici e nel raggio di non meno di mt. 30 dalla postazione presso l’area demaniale 

marittima denominata “Piazza Betlemme” in località Pirgo, così come indicato nel Verbale  della 

Questura di Roma Divisione Polizia Ammistrativa - Div.III – cat.7^E/2017 14.09.2017,  che è 

parte integrante del presente provvedimento; 

 

2) che la spiaggia della Marina antistante Piazza Betlemme ed il molo in cemento posto sul mare, 

concessi al sig. DE SANCTIS Massimiliano ,  per lo spettacolo pirotecnico, siano completamente 

sgomberi da persone e materiali infiammabili prima dell’inizio dello spettacolo stesso; 

 

3) che venga incaricato un numero congruo di addetti alla sicurezza al fine di scongiurare l’accesso 

pedonale all’area interdetta.  

 

4) osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni impartite dalla Questura di Roma – Commissariato 

di P.S. Distaccato “Civitavecchia”, nell’autorizzazione Div. III^- Cat.7^E/2017 dell’14.09.2017. 

 

MANDA 

 

al sig DE SANCTIS Massimiliano, incaricato dell’accensione dei fuochi, perché predisponga idonea 

recinzione, dotata di un congruo numero di cartelli monitori e informativi, atta ad impedire l’accesso 

alle aree demaniali marittime a terra di cui sopra, poste all’interno delle zone di sicurezza e secondo 

quanto disposto direttamente dall’Autorità di Pubblica Sicurezza; 

 

 

TRASMETTE 

 

alle Forze dell’Ordine, che con la Polizia Locale, personale del volontariato della Protezione Civile, 

del Nucleo Operativo Ambientale e della Guardia Ecologica Nazionale, valutino l’opportunità di fare 

osservare la presente ordinanza. 
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DISPONE 

 

1. Che i trasgressori alla presente Ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste dall’art. 1164 del 

Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato e saranno altresì 

ritenuti responsabili, civilmente e penalmente, di eventuali danni, azioni o molestie che potessero 

derivare a persone e cose in conseguenza delle trasgressioni; 

 

2. Che la presente Ordinanza venga divulgata mediante pubblicazione sul sito web del Comune di 

Civitavecchia in base all’art.32 della legge 69/2009 secondo quanto disposto dal Ministero dei 

Trasporti con parere 381 del 28-01-2011; 

 

3. La notifica a mezzo Polizia Locale, del presente Provvedimento a: 

- Sig. DE SANCTIS Massimiliano, in qualità di pirotecnico per conto della DP Group S.r.l.; 

 

 

COMUNICA 

 

1. A norma della Legge 241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Comandante 

della polizia Locale dell’intestato Comune, al quale potranno essere richieste le informazioni 

inerenti al procedimento stesso; 

 

2. Avverso il presente Provvedimento Ordinatorio, potrà essere proposta opposizione a norma 

dell’art.37 del D-Lgs n. 285 del 30/04/1992. 

 

oV 

 

 

IL DIRIGENTE SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

Comandante Corpo Polizia Locale 

Col. Pietro Dott. CUCUMILE 

                                                                  


