
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
Servizio 5 - EDILIZIA E URBANISTICA, PATRIMONIO E DEMANIO

Ord. N. 22 del 16/01/2020  

Prot. n. 5031   del 16/01/2020       

Oggetto: Ordinanza interdizione accesso ambiti  demaniali  marittimi per rilievi  batimetrici 
fondali antistanti la Marina di Civitavecchia

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 determinazione dirigenziale n. 1994 del 02/12/2019 del Servizio 3 è stato 

disposto l’affidamento di incarico professionale per il rilievo batimetrico 
finalizzato allo studio di fattibilità per l’esecuzione dei lavori di rifioritura della 
barriera soffolta della Marina di Civitavecchia;

- l’incarico è stato conferito alla Interprogetti Srl – Via Luigi Lillo 42 , 00142 
Roma – CF 02074030756/ PI 02161861006;

- con nota PEC del 15/01/2010, registrata al prot. gen. n. 4137, l’Amministratore 
Unico della Interprogetti Srl, Ing. Marco Pittori, ha chiesto il rilascio del nulla 
osta all’esecuzione del rilievo batimetrico oggetto dell’affidamento da eseguire 
mediante sistema Multi-Beam in un area compresa entro 200 mt. dalla linea di 
costa ed individuata nell’elaborato grafico allegato alla presente Ordinanza;

- le operazioni di rilievo, in condizioni meteo favorevoli, sono state fisate nel 
periodo compreso dal 16/01/2020 al 07/02/2020;

- lo specchio acqueo interessato dalle operazioni di rilievo è in concessione al 
Comune di Civitavecchia come da licenza demaniale marittima n. 17/2009 
Rep. 17 del 16/09/2009, con scadenza fissata al 31/12/2020 come da licenza 
suppletiva n. 13/2016 del 15/03/2016;

Ritenuto necessario, allo scopo di garantire la pubblica e privata incolumità di cose e 
persone nonché la sicurezza della navigazione e balneazione prevenendo possibili 
incidenti, interdire le zone di mare interessate dai rilievi batimetrici sopra citati 
all’accesso ed al transito di bagnanti, subacquei e imbarcazioni di qualsiasi genere, 



nonché a qualsivoglia altra attività in contrasto e/o incompatibile con le operazioni da 
svolgere;
Visti:

- la L. 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Sindacale prot. 84391 del 09.10.2017 di affidamento della direzione 

del Servizio 5 Edilizia ed Urbanistica, Patrimonio e Demanio;
 

SI RENDE NOTO
 
con decorrenza dalla data odierna fino al 07 febbraio 2020 la Società 
INTERPROGETTI Srl – con sede legale in Via Luigi Lillo 42 , 00142 Roma in 
esecuzione dell’incarico conferito dal Dirigente del Servizio 3 del Comune di 
Civitavecchia con Determinazione Dirigenziale n. 1994 del 02/12/2019, tramite 
battello Nadir G18 “ISOBAT3”, iscritto al n. 2923 dei Registri delle navi minori 
dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano, di proprietà della 
partecipata Oikos Engineering S.r.l., effettuerà, mediante sistema Multi-Beam, rilievo 
batimetrico del fondale antistante La Marina di Civitavecchia nello specchio acquo 
delimitato dalla poligonale ricompresa nei seguenti punti così come meglio 
evidenziata nella planimetria allegata alla presente Ordinanza
 

COORDINATE WGS84

PUNTI LATITUDINE LONGITUDINE

P1 42.088790 11.792719

P2 42.088509 11.794149

P3 42.087391 11.795903

P4 42.086727 11.796494

P5 42.086218 11.796122

P6 42.086353 11.795634

P7 42.086011 11.795366

P8 42.087921 11.791598

P9 42.088186 11.791709

P10 42.088270 11.792345



 

ORDINA
Art.1
Prescrizioni particolari relative alle attività connesse all’uso del mare
Durante le operazioni di rilievo batimetrico nello specchio acqueo interessato è 
vietato l’accesso ed il transito di bagnanti, subacquei e imbarcazioni di qualsiasi 
genere, nonché qualsivoglia altra attività in contrasto e/o incompatibile con le 
operazioni in corso.
Non sono soggette ai divieti di cui sopra le unità della Guardia Costiera e delle forze 
di Polizia e della Guardia di Finanza in ragione del loro ufficio;
 
Art. 2
Prescrizioni per l’impresa incaricata dei rilievi
L’impresa incaricata dell’esecuzione dei rilievi batimetrici, eseguirà l’attività nel 
rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. L’attività deve svolgersi esclusivamente in ore diurne, con visibilità buona e 

condizioni meteomarine favorevoli;
2. comunicare alla Capitaneria di Porto e al Comune di Civitavecchia l’inizio e il 

termine delle operazioni ed eventuali sospensioni dei lavori;
3. evitare qualsiasi forma di inquinamento del mare;
4. sospendere immediatamente i rilievi all'insorgere di qualsiasi situazione di 

pericolo, dandone immediata comunicazione al Comune e alla Capitaneria di 
Porto di Civitavecchia nonché su disposizione, anche verbale, impartita 
dall'Autorità Marittima;

5. operare unicamente negli specchi acquei individuati in premessa;
6. avere a bordo tutti i prescritti documenti e le dotazioni di sicurezza in corso di 

validità;
 

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, 
la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione sull’Albo Pretorio comunale 
on-line e sul sito istituzionale. I contravventori della presente ordinanza saranno 
puniti a norma di legge..
 
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 Interprogetti Srl, al Corpo di 
Polizia Municipale, alla Capitaneria di Porto per l’osservanza della presente 
Ordinanza.
 
DM
 Il Dirigente

Arch. Lucio Contardi
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