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ORDINANZA n.  206  del  04/06/2021 

 

 

OGGETTO: Interventi urgenti di pulizia e sistemazione superficiale con mezzi meccanici 

  delle spiagge della “Marina”, del “Pirgo” e del “Marangone”.  
 

 

 

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; 

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, sin dal 04/03/2020, hanno introdotto 

misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale; 

 

Considerato che: 

- a causa delle mareggiate invernali e dell'inizio della stagione balneare 2021, si rendono 

necessari urgenti lavori di pulizia e livellamento superficiale delle spiagge libere della 

Marina e del Pirgo in concessione al Comune di Civitavecchia e della spiaggia libera del 

Marangone, maggiormente utilizzate dall'utenza durante la stagione balneare, al fine di 

migliorare la sicurezza, la fruibilità e il decoro delle stesse; 

- con determinazione dirigenziale n. 1734 del 04/06/2021 è stato affidato,  ai  sensi  dell’art.  

36  comma  2  lett.  a)  del  D.Lgs  50/2016,  il  servizio  di  pulizia  straordinaria e di 

livellamento con mezzi meccanici degli arenili di cui trattasi alla Società “Fabio Magro” con 

sede legale in Civitavecchia via dell’Immacolata n. 8, CF: MGRFBA74M13C773N, P.IVA 

06994141007; 

- i lavori di pulizia e di livellamento dei sopracitati arenili avranno inizio in data 07/06/2021 e 

termineranno entro il 21/06/2021; 

- l'art. 16 del Regolamento Regionale n. 19/2016 consente il livellamento del piano degli 

arenili senza apporto di materiale con l’uso di mezzi meccanici, finalizzato esclusivamente 

alla pulizia delle spiagge e al comma 5. dispone che l’uso di mezzi meccanici, finalizzato 

esclusivamente alla pulizia della spiaggia, è soggetto a semplice comunicazione con 

indicazione delle caratteristiche del mezzo che si intende utilizzare; 

 



Visto l’elenco dei mezzi meccanici che la ditta incaricata utilizzerà per l’esecuzione dei lavori: 

 Autocarro Mercedes 1827 targato BV889Y 

 Autocarro Iveco targato CB749KE 

Autocarro Iveco targato FR393953 

 Midiescavatore Kubota 55-4   60ql 

 Minipala cingolata Eurocomach 20tl  60qlTargata AJB872   

 Mini escavatore PC30 mr2 

 Furgone Fiat Strada Targato CW925ZJ 

 Furgone Fiat doblo Targato GC 895ZR 

 Furgone Fiat doblo targato FC 672YT 

 

Vista l’Ordinanza di Sicurezza balneare n. 58 del 28/04/2017 emessa dalla Capitaneria di Porto di 

Civitavecchia. 

 

Vista l’Ordinanza Balneare n. 155 emessa dal Comune di Civitavecchia in data 30/04/2021; 

 

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 livellamento e pulizia degli arenili. 

 

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

 

ORDINA 

 

con decorrenza da lunedì 7 giugno e comunque fino al termine dei lavori di pulizia straordinaria e 

livellamento degli arenili rimangono interdette al transito/sosta di persone e/o cose le spiagge libere 

comunali della Marina di Civitavecchia, del Pirgo e del Marangone. 

 

AUTORIZZA 

 

la Società “Fabio Magro” con sede legale in Civitavecchia via dell’Immacolata n. 8, CF: 

MGRFBA74M13C773N, P.IVA 06994141007 ad effettuare le operazioni di pulizia e livellamento 

delle spiagge della Marina di Civitavecchia, del Pirgo e del Marangone, coi i mezzi meccanici e le 

attrezzature come meglio elencate in premessa, alle seguenti condizioni: 

- concordare preventivamente con il Comando di Polizia Locale l'accesso sulle spiagge dei 

mezzi meccanici; 

- 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; 

- durante i lavori di pulizia degli arenili non dovrà essere asportato materiale costituente il 

lido; 

- tutti i rifiuti asportati (cocci, vetri, legno, plastica, ecc.) dovranno essere trasportati in 

discarica autorizzata; 

- è vietato l’accumulo dei rifiuti asportati sugli arenili 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, 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 “Fabio Magro”, al Corpo di Polizia Municipale, alla Capitaneria di Porto per 

l’osservanza della presente Ordinanza. 

 

                  

 

Il Dirigente 

     Ing. Giulio Iorio 


