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Servizio 5 – Edilizia ed Urbanistica, Patrimonio e Demanio 
Sezione Patrimonio, demanio statale e marittimo   
Prot. n.      51930               del   07/07/2020 
 
ORDINANZA n.   274         del    07/07/2020 
   
 
OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza, sanificazione, contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica della zona balneare denominata “Piccolo Paradiso” sita in 

Civitavecchia Via Attilio Bandiera – Ordinanza di chiusura temporanea per esecuzione 

interventi di cui al progetto approvato con Determinazione Dirigenziale  n. 1634 del 

15/06/2020 

 
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; 
- la Delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  31/01/2020  che  ha dichiarato  lo  stato  

d’emergenza sull’intero  territorio  nazionale  in  conseguenza  del  rischio  sanitario  
connesso  all’insorgenza  di  patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino alla data 
del 31/07/2020 (pubblicata sulla G.U.R.I. n. 26 del 01/02/2020); 

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ", convertito con modificazioni dalla 
L. 5 marzo 2020, n. 13; 

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, 
dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, recanti 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

- le Ordinanze del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 6 marzo 2020, n. Z00004 
dell’8 marzo 2020, n. Z00005 del 9 marzo 2020, n. Z00006 del 10 marzo 2020, recanti 
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019; 

- il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, e l'allegato n 17, 
"Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 (20/81/CR01/COV19) Nuovo 
coronavirus SARSCoV2 e le relative schede tecniche, e in particolare le schede ATTIVITÀ 
TURISTICHE (balneazione); 

- l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 19 maggio 2020, n. Z00042, recante ulteriori 
misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-2019. Riavvio 



di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, 
comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica; 

 
Considerato che: 

- la riapertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere deve svolgersi nel rispetto dei 
contenuti delle Linee guida allegate all’ordinanza regionale del 19 maggio 2020, n. Z00042; 

- è obbligo del Comune di Civitavecchia garantire, durante la stagione balneare 2020, il 
distanziamento sociale sulle spiagge libere e l’accesso in sicurezza negli ambiti demaniali 
marittimi ad uso pubblico; 

- al fine della valorizzazione e fruibilità turistica in sicurezza del Litorale Laziale Estate 2020 
in emergenza sanitaria Covid-19, ed in particolare libera fruizione degli arenili, assicurando 
il distanziamento sociale è stato predisposto dal Servizio Lavori Pubblici il progetto relativo 
a “Interventi di messa in sicurezza, sanificazione, contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica delle spiagge libere del litorale comunale; 

- il Servizio 3 Lavori Pubblici ha comunicato che con determinazione dirigenziale n. 1634 del 
15/06/2020 ha affidato,  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2 del  D.Lgs  50/2016,  gli 
"Interventi di messa in sicurezza, sanificazione, contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica delle spiagge libere del litorale comunale", alla Società “MEDITERRANEA 
GROUP SERVICE SRL” con sede legale a Roma in via Costantino n. 41, P.IVA 
10677641002; 

- i lavori di cui al progetto approvato con determinazione dirigenziale n. 1634/2020 inerenti la 
zona balneare ad uso pubblico denominata “Piccolo Paradiso”, sita in Via  Attilio Bandiera, 
avranno inizio in data 9/07/2020 dopo le ore 19:00 e termineranno entro il 11/07/2020 entro 
le ore 9:00; 

 
Vista l’Ordinanza di Sicurezza balneare n. 58 del 28/04/2017 emessa dalla Capitaneria di Porto di 
Civitavecchia. 
 
Vista l’Ordinanza Balneare n. Balneare n. 225 emessa dal Comune di Civitavecchia in data 
29/05/2020 ; 
 
Considerata la necessità di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza di persone e cose 
durante l’esecuzione dei lavori di valorizzazione e fruibilità turistica e sanificazione della zona 
balneare ad uso pubblico denominata “Piccolo Paradiso”. 
 
Visto il TUEL approvato con il D.Lgs.vo  18/08/2000 n. 267 
 

ORDINA 
 
la chiusura al pubblico, il transito e la sosta della zona balneare ad uso pubblico denominata 
“Piccolo Paradiso”, sita in Via Attilio Bandiera, dalle ore 19:00 del 9 luglio 2020 alle ore 9:00 del  
11 luglio 2020 al fine di permettere l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, 
sanificazione, contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica previsti nel progetto 
approvato con determinazione dirigenziale del Servizio 3 n. 1634 del 15/06/2020. 
 

AUTORIZZA 
 
la Società “MEDITERRANEA GROUP SERVICE SRL” con sede legale a Roma in via Costantino 
n. 41, P.IVA 10677641002 ad effettuare gli interventi di messa in sicurezza, contenimento e 



gestione dell’emergenza epidemiologica sulla zona balneare ad uso pubblico denominata “Piccolo 
Paradiso” 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 gli scarti delle lavorazioni ed i rifiuti asportati (cocci, vetri, legno, plastica, ecc.) 
dovranno essere trasportati in discarica autorizzata; 

- è vietato l’accumulo dei rifiuti asportati sulle aree demaniali e/o su aree limitrofe. 
 

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, affissa sul portone d’ingresso alla zona balneare 
denominata “Piccolo Paradiso e 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 “MEDITERRANEA GROUP SERVICE 
SRL”, al Corpo di Polizia Municipale, alla Capitaneria di Porto per l’osservanza della presente 
Ordinanza. 
 
                  

 
Il Dirigente 

Arch. Lucio Contardi 


