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Comune di Civitavecchia 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

Servizio Segreteria Generale 
Sezione Gabinetto del Sindaco 

 
 
Prot. n. 81902   del  29/09/2017                             
 
Regione Lazio 
Ufficio conferenze di servizi 
conferenzediservizi@regione.lazio.legalmail.it        
  
Regione Lazio 
Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità 
Ufficio di Staff del Direttore Territorio, Urbanistica e Mobilità 
Via del Giorgione, 129 – 00147 Roma 
territorio@regione.lazio.legalmail.it 
 
 
Regione Lazio 
Area: Porti e Trasporto Marittimo 
Via del Tintoretto, 432 – 00142 Roma 
porti_trasporto_marittimo@regione.lazio.legalmail.it 
 
 
Regione Lazio 
Area: Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica 
Via del Giorgione, 129 – 00147 Roma 
aut_paessaggistiche_vas@regione.lazio.legalmail.it 
 
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale – Direzione Generale 
per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie 
d’acqua interne - Div. 2^ 
Viale dell’Arte, 16 – 00144 ROMA 
dip.trasporti@pec.mit.gov.it 
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Provveditorato interregionale per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna - Uff1 Roma  
Via Monzambano, 10 – 00185 ROMA 
oopp.lazio@pec.mit.gov.it 
 
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Capitaneria di Porto di Civitavecchia 
Servizio Polizia Marittima e contenzioso 
Sezione Demanio/Ambiente/Polizia Marittima e difesa costiera 
Calata Laurenti, 16 – 00053 Civitavecchia 
cp-civitavecchia@pec.mit.gov.it 
 
 
Porti di Roma e del Lazio 
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale 
UOR – Area: Segretario Generale 
Ufficio: Demanio 
Via Molo Vespucci snc – 00053 Civitavecchia 
protocollo@portidiroma.legalmailpa.it 
 
Agenzia del Demanio 
Direzione Regionale Lazio 
Via Piacenza, 3 – 00184 Roma 
dre_lazio@pce.agenziademanio.it 
 
Agenzia delle Dogane 
Ufficio delle Dogane di Civitavecchia 
Zona Commerciale Nord – Porto - 00053 Civitavecchia 
dogane.civitavecchia@pce.agenziadogane.it 
 
 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma 
Via Genova, 3/a - 00184 Roma 
com.roma@cert.vigilfuoco.it 
 
 
Comune di Civitavecchia 
Servizio 5 -  Edilizia, Urbanistica, Patrimonio e Demaio 
Parco della Resistenza snc - 00053 Civitavecchia 
 
e p.c. 
 
Porto Storico di Civitavecchia S.r.l. 
Vicolo F. Ranucci, 3 – 00053 Civitavecchia 
 portostoricodicivitavecchia@legalmail.it 
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Marina del Bernini Srl 
Via Flaminia, 135 – 00196 Rom 
marinadelbernini@legalmail.it 
 
Naval Service Srl 
Via Sottoportici del Consolato, 1 – 00053 Civitavecchia 
navalservice@legalmail.it 
 
IRA Srl 
Via Carlo Linneo, 8 – 00197 Roma 
 savez@pec.it 
 
Roma Marina Yachting Srl 
Via Alessandro Cialdi, 4 – 00053 Civitavecchia 
romamarinayachting@legalmail.it 
 
 
 
Oggetto: Indizione Conferenza di servizi ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 509/97 – Porto di 

Civitavecchia –  Richiesta  di concessione di beni demaniali marittimi e specchi acquei 
costituenti il bacino storico del porto di Civitavecchia, ai sensi dell’ art. 3 D.P.R. n. 
509/97 e dell’art. 36 del Codice della Navigazione – Convocazione 2° incontro 

 
 

IL SINDACO 
 
 
Premesso che: 
 

- con nota prot. n. 13745 del 15/02/2017 era stata indetta la conferenza di servizi di cui 
all’oggetto per il giorno 6 giugno 2017 presso la sede del Comune di Civitavecchia; 
 

- è stato redatto apposito verbale dell’incontro svoltosi nella data sopra indicata; 
 

Considerato che occorre procedere all’assunzione di decisioni in merito alla procedura; 
 
Visto l’art. 5 del DPR n. 509/97 il quale prevede che il Sindaco promuove una Conferenza di 
Servizi a cui sono invitati a partecipare gli enti indicati nello stesso art. 5; 
 
Visto, altresì, il provvedimento Sindacale n. 2360 del 10.01.2017 con il quale si è proceduto alla 
individuazione del Responsabile del procedimento nella persona dell’Ing. Giulio Iorio; 
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Si dispone 
 

La convocazione per il giorno 26 ottobre  alle ore 10.00, presso la sede centrale del Comune di 
Civitavecchia – Sala Calamatta (Piano 2°) - P.zza P. Guglielmotti n° 7  della conferenza di 
Servizi ex art. 5 DPR n. 509/1997. 

 
Si invitano le SS.VV. a dare conferma della partecipazione: 
RUP Ing. Giulio Iorio - e.mail giulio.iorio@comune.civitavecchia.rm.it – tel. 0766.590064 
 
Si rammenta che l’intervento in conferenza è consentito ai rappresentanti legittimati ad 
esprimere la volontà dell’amministrazione di appartenenza o di soggetti muniti di delega 
formale rilasciata dall’organo competente, utilizzando il format allegato. 
 
Considerato che durante l’incontro ogni autorità si dovrà esprimere sull’ammissibilità dei progetti 
all’esame della Conferenza di Servizi e al fine di agevolare la redazione del verbale, si chiede alle 
Autorità di predisporre il parere di propria competenza, da consegnare al segretario verbalizzante, e 
che comunque dovrà essere illustrato in sede di conferenza. 
 
All’Ufficio conferenze di servizi della Regione Lazio si chiede di informare le Aree competenti ad 
esprimere i pareri previsti dal D.P.R. 509/97. 
 
Si dispone altresì l’invio agli Enti convocati a partecipare alla conferenza di servizi del verbale 
redatto per la conferenza di servizi del 6 giugno e della relativa documentazione allegata. 
 
La presente viene altresì inviata per conoscenza alle Società proponenti le istanze concessorie ai 
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 14-ter del comma 2-bis, le quali possono partecipare 
senza diritto di voto. 

 
Alla Conferenza di Servizi può altresì partecipare, previa autorizzazione, qualunque soggetto 
portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i soggetti portatori di 
interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla 
realizzazione e gestione dell’infrastruttura. 
 
Tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto e quelli richiamati nella presente sono a disposizione 
presso l’Ufficio del RUP e possono essere visionati e richiesta copia. 
 
 La presente convocazione sarà pubblicata: 

- mediante affissione all’Albo Pretorio di questo Comune; 
- sul sito istituzionale www.civitavecchia.gov.it 

 
 
 

      
 

     
     IL R.U.P.                    IL SINDACO 
F.to  Ing. Giulio Iorio         F.to  Ing. Antonio Cozzolino 
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FAC SIMILE DI DELEGA 

(su carta intestata dell’Amministrazione) 
 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………, in qualità di …………. 
 
…………………………………………………………; 
 

DELEGA 
 
Il Sig. …………………..……………………………………………, in qualità di …………. 
 
…………………………………………………………, a rappresentarlo ed a pronunciarsi, per 

quanto di competenza di questo Ente, in sede di Conferenza di Servizi convocata, ex art. 5 

D.P.R. 02.12.1997 n° 509, dal Comune di Civitavecchia per il giorno ……………..…, giusta 

nota n° ………. del ………………….. 

 

Data …………………. 

 

      Firma del delegante e timbro dell’Amministrazione 

      ……………………………………………………… 

 


