Comune di Civitavecchia
Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio Segreteria Generale
Ufficio Segreteria del Sindaco
VERBALE N. 9 - SEDUTA DEL 28/03/2019

Procedimento relativo alla richiesta di concessione di beni demaniali marittimi e specchi
acquei costituenti il bacino storico del porto di Civitavecchia, ai sensi dell’art. 3 D.P.R. n.
509/97 e dell’art. 36 del codice della navigazione.
L’anno duemiladiciannove il giorno 28 del mese di marzo alle ore 15,00 presso la sala stampa
“Cutuli” del Comune di Civitavecchia sita in piazza Pietro Guglielmotti n. 7.
Il Sindaco del Comune di Civitavecchia Ing. Antonio Cozzolino assume la presidenza della
Conferenza indetta e convocata con nota prot. n. 27234 del 25/03/2019.
L’ordine del giorno è l’informativa circa le risultanze dell’attività svolta dalla Conferenza di servizi
in seduta riservata;
Richiamati il verbale n. 1 del 6/06/2017, il verbale n. 2 del 26/10/2017, il verbale n. 3 del
24/04/2018, il verbale n. 4 del 15/05/2018, il verbale n. 5 del 14/11/2018, il verbale n. 6 del
5/02/2019, il verbale n. 7 del 14/02/2019 e il verbale n. 8 del 21/03/2019;

PREMESSO

- il 5 febbraio, il 14 febbraio e il 21 marzo si sono svolte le sedute riservate della conferenza di
servizi per l’individuazione della/e iniziativa/e prescelta/e a soddisfare in via combinata gli
interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica della regione, alla tutela del
paesaggio e dell’ambiente e alla sicurezza della navigazione;

DATO ATTO
- Che sono stati regolarmente invitati i seguenti Enti, rappresentati dai soggetti a fianco indicati:
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Enti invitati
Cognome e Nome
Regione Lazio – Ufficio
conferenze di servizi
Regione Lazio – Direzione
Regionale
Territorio,
Urbanistica e Mobilità
Regione Lazio – Area Porti
e Trasporto Marittimo
Regione Lazio – Area
Autorizzazioni
Paesaggistiche e
Valutazione Ambientale
Strategica
Ministero
delle
Infrastrutture e dei Trasporti
– Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli
affari generali e il personale
- Direzione Generale per la
vigilanza sulle Autorità
Portuali, le infrastrutture
portuali ed il trasporto
marittimo e per vie d’acqua
interne – Div. 2^
Ministero
delle c.c. Panico
Infrastrutture e dei Trasporti Giuseppe
- Capitaneria di Porto di
Civitavecchia – Servizio
Polizia
Marittima
e
contenzioso
–
Sezione
Demanio/Ambiente/Polizia
Marittima e Difesa Costiera
Autorità di sistema portuale
del mar Tirreno Centro
Settentrionale

Qualifica

Delega

Note

ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE

ASSENTE

capo sezione
demanio

Avv. Francesco
di Majo

Presidente

Ing. Maurizio
Marini

Dirigente Area
Tecnica

Agenzia del DemanioDirezione Regionale Lazio

ASSENTE

Agenzia delle Dogane –
Ufficio delle Dogane di
Civitavecchia

ASSENTE

Comando Provinciale dei Dott. Luca
Vigili del Fuoco di Roma
Rosiello
Comune di Civitavecchia –
Servizio 5 Ambiente e Beni
Culturali,
Edilizia,

Direttore Vice
Dirigente
ASSENTE
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Urbanistica
Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
- Provveditorato
Interregionale alle Opere
Pubbliche per il Lazio –
Abruzzo – Sardegna

Geom. Antonio
Sergio Maietti

- che i lavori della conferenza sono assistiti dal RUP Ing. Giulio Iorio e dal gruppo di supporto al
RUP, nelle persone della Dott.ssa Barbara La Rosa e del Geom. Daniele Masciangelo, nominati
con decreto prot. n.2360 del 10/01/2017 ;

Il Sindaco, dopo aver salutato i presenti, comunica le risultanze dei lavori della Conferenza di
servizi procedendo con la lettura dei verbali delle sedute riservate, dando atto che tutta la
documentazione verrà pubblicata sul sito istituzionale nella sezione conferenze di servizi.
Il Sindaco alle ore 15,40 lascia la seduta per motivi istituzionali.
Il RUP informa che a partire a lunedì tutta la documentazione potrà essere consultabile sul sito
istituzionale, ad eccezione dei progetti che per motivi tecnici non possono essere pubblicati.
Comunque gli interessati potranno formulare richiesta formale di copia informatica al RUP Ing.
Giulio Iorio indirizzandola alla pec comune.civitavecchia@legalmail.it
Chiede ai rappresentanti delle società concorrenti il consenso all’accesso alle proposte progettuali.
Le società Roma Marina Yachting e Porto Storico di Civitavecchia danno l’assenso, mentre alla
Soc. Naval Service verrà richiesto formalmente il consenso in quanto assente nella seduta di oggi.
Secondo quanto previsto dall’art. 6 del D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509, entro 15 giorni da oggi il
Sindaco inviterà formalmente il richiedente individuato dalla conferenza di servizi alla
presentazione del progetto definitivo, redatto ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge n. 109
del 1994, con particolare riferimento al piano di monitoraggio e manutenzione dell’opera e del
tratto di costa interessato e allo studio d’impatto ambientale, ove prescritto, redatto secondo le
indicazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, per la successiva
trasmissione alla competente autorità regionale.
Pertanto a breve verrà data comunicazione della scadenza per la presentazione del progetto
definitivo.
La seduta si chiude alle ore 16.00

F.to

Antonio Cozzolino

F.to

Francesco di Majo

F.to

Giuseppe Panico

F.to

Antonio Sergio Maietti
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F.to

Maurizio Marini

F.to

Luca Rosiello

F.to

Giulio Iorio

F.to

Barbara La Rosa

F.to

Daniele Masciangelo

4

