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Comune di Civitavecchia 
Città metropolitana di Roma Capitale 

 

Servizio 5 Edilizia ed Urbanistica, Patrimonio e Demanio 
Sezione Patrimonio, Demanio Statale e Marittimo 

Prot.   48379               del 31/05/2018 

 

Ordinanza n.  252 del 31/05/2018                                                                   

 

OGGETTO: Ordinanza di chiusura temporanea zona balneare denominata Piccolo Paradiso 

per installazione pubblica illuminazione e videosorveglianza –.  

 

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 della Regione Lazio n. 13/2007 e s.m.i. sulle competenze attribuite ai Comuni 

costieri sulla gestione del demanio marittimo per fini turistici e ricreativi; 

- 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: 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 101/2016 è stata approvata la Perizia di 

Variante e Suppletiva ai sensi dell'art.132, comma 1 lett. c del D.Lgs. n. 163/2006 relativa ai 

lavori di “Assetto e riqualificazione della zona balneare denominata Piccolo Paradiso”; 

- con Determinazione Dirigenziale n.1021/2017 il Comune di Civitavecchia ha adottato la  

determinazione  a  contrarre  per  l’affidamento della fornitura ed  istallazione  dell’impianto  

di illuminazione e di video sorveglianza presso la zona demaniale denominata “Piccolo 

Paradiso”; 

- con successiva Determinazione Dirigenziale n.1790/2017 è stata parzialmente  modificata  la  

precedente  Determinazione  Dirigenziale  n.1021/2017,  approvando il disciplinare e il 

capitolato nonché gli elaborati inerenti le opere relative all’illuminazione e alla 

videosorveglianza della zona balneare del “Piccolo Paradiso”; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 2029/2017 è stata disposta l’aggiudicazione in via 

definitiva dei lavori di “Fornitura ed installazione di impianto di illuminazione e di 

videosorveglianza presso la spiaggia libera del Piccolo Paradiso alla ditta N.E.S. S.r.l.  

Impianti e Sistemi Tecnologici – Partita IVA 06232541000 con sede in via Annovazzi, 20, 

Civitavecchia; 

- gli interventi presso la spiaggia libera del Piccolo Paradiso sono oggetto di contributo 

regionale a valere “Fondo Straordinario” di cui all‟art.41 della  Legge  Regionale  n.26/2007  

Obiettivo  II  (codice  C.U.P.  n.  J39B10000000006  e  codice regionale  di  progetto  n.  

26.07.41.II.22); 
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- la Regione Lazio con Determinazione 13 aprile 2018, n. G04986 ha autorizzato il Comune 

di Civitavecchia al differimento dei termini di fine lavori al 30 giugno 2018; 

- con nota PEC prot. 40747 del 29/05/2018 la ditta N.E.S. S.r.l.  ha comunicato che le 

lavorazioni per l’esecuzione dell’appalto avranno inizio in data 04/06/2018; 

- con email del 30/05/2018, registrata al Prot. 48254 del 31/05/2018, del Servizio 3 LL.PP. ha 

chiesto ordinanza di chiusura della zona balneare denominata Piccolo Paradiso per lo stretto 

tempo necessario all’esecuzione dei lavori (dalle ore 6:00 di lunedì 4 giugno fino al 

completamento dei lavori previsti per venerdì 8 giugno 2018;    

 

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 durante 

l’esecuzione dei lavori di istallazione  dell’impianto  di illuminazione e di video sorveglianza presso 

la zona demaniale denominata “Piccolo Paradiso”; 

 

Visto il Decreto Sindacale prot. 84391 del 09.10.2017 di affidamento della direzione del Servizio 5 

Edilizia ed Urbanistica, Patrimonio e Demanio; 

 

Preso atto della disponibilità delle aree interessate dal cantiere come individuate nella planimetria 

allegata parte integrante al presente provvedimento in quanto: 

 parte ricadenti sul demanio marittimo di libera fruizione gestite dal Comune di 

Civitavecchia a seguito dell’attribuzione della gestione da parte della Regione Lazio con 

L.R. n. 13/2007; 

 parte ricadenti su aree private non facenti parte del demanio marittimo, individuate 

catastalmente al foglio 29 part.lla 123, interessate da servitù di passaggio fin dalla sua 

realizzazione nel 1936 e da contratto di comodato gratuito decennale a favore del Comune di 

Civitavecchia sottoscritto in data 01/04/2016; 

 

Visto il TUEL approvato con il D.Lgs.vo  18/08/2000 n. 267 

 

ORDINA 

 

con decorrenza dalle ore 6:00 di lunedì 4 giugno 2018 fino al completamento dei lavori previsti per 

venerdì 8 giugno 2018 e comunque fino al termine dei lavori di istallazione dell’impianto di 

illuminazione e di video sorveglianza, rimangono interdette al transito/sosta di persone e/o cose la 

zona balneare denominata Piccolo Paradiso sita in Via Attilio Bandiera e distinte in catasto al foglio 

29 particelle 123 e 1184 come individuate nella planimetria allegata parte integrante al presente 

provvedimento. 

 

AUTORIZZA 

 

Il Direttore dei Lavori incaricato dal Servizio 3 Lavori Pubblici alla consegna dell’area di cantiere 

alla N.E.S. S.r.l.  Impianti e Sistemi Tecnologici – Partita IVA 06232541000 con sede in via 

Annovazzi, 20, Civitavecchia alle seguenti condizioni: 

- rispetto delle vigenti norme di sicurezza e del D.Lgs. n. 81/2008 ottemperando a tutte le 

disposizioni e adottando tutte le misure necessarie ad evitare danni a persone e/o cose,  

- delimitare durante i lavori l’area interessata apponendo le specifiche segnalazioni previste 

dalla normativa di riferimento; 

- tutti i materiali di risulta dovranno essere trasportati in discarica autorizzata; 
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- al termine dei lavori l’area di cantiere dovrà essere sgombrata e ripristinato l’uso pubblico 

gratuito dell’area dando comunicazione al Servizio 5 Sezione Patrimonio, Demanio Statale e 

Marittimo. 

 

RENDE NOTO 

 

Che la presente ordinanza sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale e, al fine 

di una corretta informazione alla cittadinanza, sui maggiori quotidiani locali. 

 

Che ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è 

ammesso nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR del Lazio ed in via 

alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni. 

 

MANDA 

 

Al Dirigente del Servizio 3 Lavori Pubblici, alla Società N.E.S. S.r.l. , al Corpo di Polizia 

Municipale, alla Capitaneria di Porto per l’osservanza della presente Ordinanza. 

 

dm 

                  IL DIRIGENTE 

        Arch. Lucio Contardi 


