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Servizio 4 – Lavori Pubblici, Ambiente 
Ufficio Demanio Marittimo  
Prot. n.   4390            del        19/01/2020     
 
ORDINANZA n.  22        del    19/01/2021    

 

Oggetto: Interventi di messa in sicurezza della barriera frangiflutti dell’anfiteatro della 
“Marina” di Civitavecchia – 1° Stralcio – Lotto A.  

 

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: 

 il Comune di Civitavecchia è titolare della concessione demaniale marittima n. 17/2009 Rep. 
17 del 16/09/2009 per il mantenimento della Marina di Civitavecchia; 

 con Determinazione Dirigenziale n.2237 del 28/07/2020 il Servizio 4 – Ambiente, Beni 
Culturali ha approvato il progetto esecutivo per la “Rifioritura della barriera soffolta 1^FASE 
– 1° stralcio- Lavori di messa in sicurezza della barriera frangiflutti a protezione 
dell'Anfiteatro della Marina di Civitavecchia – Lotto A ” 

 con Determinazione Dirigenziale n.138 del 19/01/2021 è stata data autorizzazione ai sensi 
dell’ex art.24 Regolamento Codice della Navigazione; 

Visto il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 28.05.2018; 

Considerata la necessità di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza di persone e cose 
durante l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della barriera frangiflutti a protezione 
dell'Anfiteatro della Marina di Civitavecchia. 

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

ORDINA 

Che dal giorno 20 gennaio 2021 e per la durata di sei mesi e comunque fino al termine dei lavori di 
messa in sicurezza della barriera frangiflutti a protezione dell'Anfiteatro della Marina di 



Civitavecchia – Lotto A l’area rappresentata nella planimetria allegata  è interdetta al transito/sosta 
di persone. 

AUTORIZZA 

la Società “Lo Monaco Pietro srl”, PIVA 11215271005 ad effettuare esclusivamente le operazioni e 
le opere previste nel progetto approvato con Determinazione Dirigenziale 2237/2020, alle seguenti 
condizioni: 

 che l’accesso dei mezzi avvenga esclusivamente dalla zona data in concessione dall’Autorità 
di Sistema Portuale; 

 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; 

 

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 

alla Società “Lo Monaco Pietro srl”, al Corpo di Polizia Municipale, alla Capitaneria di Porto per 
l’osservanza della presente Ordinanza. 

 
 

Il Dirigente 
     ing. Giulio Iorio 

 


