Municipio Roma X
Il Direttore

PREMESSA
Il 9 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che le autorità
sanitarie cinesi hanno individuato un nuovo ceppo di coronavirus mai identificato prima nell'uomo,
provvisoriamente chiamato 2019-nCoV e classificato in seguito ufficialmente con il nome di
SARS-CoV-2. Il virus è associato a un focolaio di casi di polmonite registrati a partire dal 31
dicembre 2019 nella città di Wuhan, nella Cina centrale. L'11 febbraio, l'OMS ha annunciato che
la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. Il 30 gennaio,
l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha confermato i primi due casi di infezione da COVID-19 in
Italia e il 21 febbraio ha confermato il primo caso autoctono in Italia.
L’ISS dal 28 febbraio coordina un sistema di sorveglianza che integra a livello individuale i dati
microbiologici ed epidemiologici forniti dalle Regioni e Provincie Autonome (PA) e dal Laboratorio
nazionale di riferimento per SARS-CoV-2 dell’ISS. Con cadenza periodica un’infografica dedicata
riporta – con grafici, mappe e tabelle - una descrizione della diffusione nel tempo e nello spazio
dell’epidemia di COVID-19 in Italia e una descrizione delle caratteristiche delle persone affette.
L’attuale situazione mondiale raccomanda particolare prudenza in quanto alcuni Paesi che
avevano allentato l’attenzione sul tema dopo il periodo di lockdown stanno ritornando alla fase1
per nuovi casi di contagio.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che il focolaio internazionale di
infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia.
La decisione è stata presa a causa della velocità e della dimensione del contagio e perché,
nonostante i frequenti avvertimenti, l’OMS si definisce preoccupata che alcuni Paesi non si stiano
avvicinando a questa minaccia con un adeguato livello di impegno politico necessario per
controllarla.
Il litorale di Roma Capitale si estende per circa 18 km di fronte mare, compreso tra l’area del
delta del Tevere (Idroscalo) e le spiagge di Capocotta caratterizzate da un alto valore ambientale.
Si compone di numerose attività turistico-ricreative quantificabili in un totale di almeno 71 realtà
(oltre a 4 stabilimenti balneari concessi a Corpi Militari e, pertanto, sottratti alla subdelega di
competenza capitolina).
La fascia di litorale capitolino è assoggettato alla disciplina vincolistica sviluppata sia dalle
disposizioni normative nazionali, sia da quelle regionali per effetto del P.T.P.R, cui il P.R.G.
capitolino si conforma. Dei 648.430 mq di spiaggia esistenti sul litorale romano, ad oggi 122.045

mq sono coperti da edifici, mentre la quota di spiagge libere rispetto a quelle in concessione è del
48%.
Al Municipio Roma X sono state attribuite da Roma Capitale una serie di competenze che
attengono principalmente all'erogazione di servizi alla collettività anche non residente, operante a
vario titolo sul territorio del Municipio, oltre alla gestione del territorio e del patrimonio negli ambiti
decentrati.
Con Deliberazione n. 18/2011, l’Assemblea Capitolina ha approvato il Regolamento Speciale del
Decentramento Amministrativo del Municipio X, che revoca e sostituisce il precedente, approvato
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 281/1992; ai sensi dell'art. 13 del sopracitato
Regolamento è attribuita al Municipio la competenza sul Litorale. In particolare, "è attributo
l'esercizio di tutte le funzioni amministrative inerenti il demanio marittimo, ivi compresi i poteri di
vigilanza e di polizia amministrativa-demaniale, ad eccezione di quanto di competenza statale,
secondo le direttive stabilite dalla Giunta Municipale. Il Municipio, infine, assicura la salvaguardia
e la tutela del paesaggio e della salubrità ambientale della zona del litorale di propria
competenza".
Rientra, pertanto, tra le competenze del Municipio Roma X, in qualità di Ente Gestore, assicurare
la manutenzione e la pulizia dei tratti di spiagge libere del Litorale lidense e delle aree pubbliche
limitrofe, ove esistenti, che, soprattutto durante la stagione estiva, sono investiti da un flusso
intenso di utenza, anche giornaliero.
Le spiagge libere devono essere organizzate in modo da garantire al pubblico quel minimo di
servizi generali indispensabili per la tutela dell'igiene dell'incolumità.
La stagione balneare 2020, pertanto, sarà caratterizzata inevitabilmente dall’emergenza COVID –
19 e imporrà alle Amministrazioni Pubbliche del litorale laziale scelte difficili per il controllo degli
accessi, il contingentamento delle presenze sull’arenile e, sopratutto, la gestione della viabilità sul
territorio che, a partire dall’apertura della stagione balneare, sarà molto intensa, soprattutto nei
fine settimana.
Il Municipio Roma X, con la redazione di questo Piano Strategico Stagione Balneare 2020,
intende analizzare e gestire tutte le problematiche che, necessariamente, si verificheranno con
l’arrivo dei turisti. Come è noto, il turismo che è presente sul litorale romano durante l’estate è
prettamente caratterizzato da un pendolarismo costante da parte dei cittadini di Roma. Ostia si
caratterizza infatti non per un turismo stanziale, legato ad una o due settimane di permanenza,
ma da un accesso sulla spiaggia giornaliero, sia da parte dei residenti nel Municipo Roma X sia
da parte dei romani.

Va anche evidenziato, inoltre, che nessuna località balneare del litorale laziale, e probabilmente
in tutta la costa della penisola, ha una presenza così alta di possibili fruitori; su Lido di Ostia
gravano circa 3.500.000 abitanti e moltissimi durante i fine settimana si riversano sul litorale
romano. Le azioni necessarie quindi per contrastare un così alto numero di possibili fruitori
impone all’Amministrazione Municipale di Roma X una serie di azioni, in sinergia con diverse
strutture di Roma Capitale quali ATAC, AMA, Dipartimento e Agenzia Mobilità.
E’ evidente, quindi, che le tutte problematiche dovute al COVID - 19 quali contingentamento,
distanziamento, controllo accessi, mobilità interna ed esterna su Ostia sono molto più pressanti
che in altre località costiere laziali e forse nazionali.
Il Piano Strategico affronta pertanto ogni singolo aspetto gestionale del litorale e dà indicazioni su
come attenuare o annullare gli effetti negativi dovuti alla pressione enorme della popolazione
romana che grava sulla costa. Il Piano è diviso in due macro settori:
1. gestione delle spiagge libere
2. gestione viabilità e organizzazione del lungomare
Per quanto riguarda il primo aspetto, il Piano Strategico ha individuato una serie di azioni e
misure che mirano ad un controllo diretto delle spiagge libere da parte del Comune di Roma,
azioni che si sono rese necessarie anche per la volontà di questa Amministrazione di NON
concedere concessioni temporanee agli stabilimenti balneari, ai sensi dell’art. 19 comma 3
del Regolamento Regionale n. 485/2016.
Sono stati fatti inoltre numerosi affidamenti di nuovi servizi, anche utilizzando i fondi stanziati
dalla Regione Lazio, che si sono resi necessari per contrastare questa emergenza e consentire
ai romani un accesso alle spiagge in tutta sicurezza e nel rispetto delle regole previste dalle
norme nazionali e regionali anti COVID-19.
La linea guida per la redazione di questo Piano è stata infatti quella di consentire il libero accesso
ai cittadini ma garantendo contemporaneamente la sicurezza sia sull’arenile sia fuori dalle
spiagge, aumentando lo stanziamento necessario per attuare tutti i servizi che il Municipio
fornisce ogni anno.

Importi servizi erogati stagione balneare:
- 2018: 1.327.462,52 €
- 2019: 1.319.554,40 €
- 2020: 1.700.000,00 €

AZIONI E MISURE
GESTIONE SPIAGGE LIBERE
 App
 Contingentamento
 Accessi
 Distanziamento
 Servizi
GESTIONE VIABILITA’ E ORGANIZZAZIONE DEL LUNGOMARE


Area pedonale

 Viabilità
 Green mobility

APP_________________________________________________
L’app “SEAPASS – IL MARE DI ROMA”, sarà uno strumento che consentirà ai cittadini
di avere sempre in tempo reale il dato del numero delle presenze all’interno delle spiagge
libere. Accedendo a questa piattaforma, l’utente sarà in grado di monitorare la
disponibilità di posti disponibili presenti su ogni singola spiaggia, in modo da poter
decidere se andare ad Ostia con la certezza di poter accedere in spiaggia libera e,
soprattutto, su qu
ale tratto di litorale dirigersi in tutta sicurezza. La prima informazione che l’utente avrà
sarà la suddivisione di tre macro aree del litorale:
 Castel Porziano e Capocotta
 Ostia Centro
 Ostia Ponente
Ogni macro area sarà connotata da un colore che indicherà immediatamente la
disponibilità di posti disponibili:
Rosso – nessuna disponibilità;
Giallo – bassa disponibilità;
Verde – alta disponibilità;
Nel caso in cui il colore sia verde, è sufficiente cliccare sul colore e si apriranno tutte le
spiagge di quel tratto di litorale con l’indicazione, spiaggia per spiaggia, dei posti
disponibili. Pertanto l’utente potrà dirigersi con tutta sicurezza in quella spiaggia con la
certezza di trovare posto.
SEAPASS non consente di prenotare il posto.
Graficamente, una volta aperta la finestra di una determinata spiaggia, comparirà il
numero dei posti disponibili.
Con il colore giallo, invece, si potranno sempre aprire le finestre con le singole spiagge
ma comparirà la comunicazione che i posti sono molto limitati e ci potrebbe essere il
rischio di non trovare posto.
Con il colore rosso, infine, non si aprirà nessuna finestra; Il sistema, cioè, non consentirà
di accedere visivamente alle singole spiagge.

Una volta individuata la spiaggia con posti disponibili sarà possibile attivare la funzione
navigazione che indicherà all’utente il punto esatto dove dirigersi.
Ogni operatore che sarà presente su ogni varco e che controllerà gli accessi, avrà a
disposizione un palmare con cui poter inserire i dati delle presenze in tempo reale e
aggiornare il numero delle persone sia in entrata che in uscita.
Pertanto all’inizio di ogni turno di servizio l’operatore inserirà le sue credenziali e potrà
accedere al sistema operativo della piattaforma e operare con l’inserimento dei dati in
tempo reale.
Il Municipio, per raggiungere questo obiettivo, ha acquistato 35 palmari e altrettante
Powerbank in modo da consentire il caricamento della batteria che ovviamente, a causa
delle numerose ore di servizio, non potrà garantire disponibilità di energia sufficiente.
ATTORI
Gli attori del sistema SEAPASS sono:

 Il Cittadino, che desidera recarsi su di una spiaggia del litorale di ostia ed a causa
delle limitazioni imposte dall’emergenza covid-19, rischia di non trovare più posti
disponibili una volta arrivato sul litorale.

 L’amministrazione

comunale, che al fine di garantire l’utilizzo delle spiagge in

sicurezza, imposta i limiti di capienza delle spiagge e fornisce informazioni utili ai
cittadini.

 Gli

addetti ai varchi, incaricati dall’amministrazione per verificare che siano

rispettati i limiti necessari all’utilizzo delle spiagge in sicurezza.
FUNZIONAMENTO
Il funzionamento del sistema prevede che gli ingressi e le uscite dalle spiagge vengano
controllati e registrati dagli addetti ai varchi attraverso un’apposita app mobile.
Le informazioni sugli accessi alle spiagge verranno registrate attraverso degli appositi
servizi e rese disponibili ai cittadini su sito web responsive ed eventualmente attraverso
altri canali scelti dall’amministrazione. Il sito web sarà basato su di CMS (Content
Management System) così da permettere una facile gestione di altre informazioni utili ai
cittadini che si recano sul titolare, come ad esempio regolamenti, news etc.

INTEROPERABILITÀ
Il sistema sarà progettato con l’approccio API First secondo le indicazioni del piano
triennale 2019-2021 AGID con tecnologia REST al fine di favorire la separazione tra i
livelli di back-end e front-end e la creazione di applicazioni multi canale.

CONTINGENTAMENTO_________________________________
Questa azione è molto importante in quanto, per poter applicare tutte le misure
necessarie a garantire la sicurezza dei bagnanti, è fondamentale controllare il numero
delle persone presenti sulle spiagge; rappresenta, altresì, una delle condizioni essenziali
per evitare assembramenti e rendere possibile il distanziamento tra i bagnanti.
Questo Piano prevede di raggiungere il contingentamento degli utenti, all’interno di ogni
singola spiaggia, in base alla capienza definita. Sull’arenile saranno posizionate delle
paline in legno colorato bianco o rosso e con numero sulla sommità, che avranno la
funzione di indicare all’utente lo spazio dove posizionare il proprio ombrellone o teli.
Ogni palina garantirà l’utilizzo di uno spazio di 25 mq e potrà contenere al massimo
cinque persone. Nel caso in cui la postazione venisse occupata da una persona singola,
sarà possibile concedere quel posto anche ad un’altra persona singola o coppia. I due
diversi colori consentiranno all’utente di avere visivamente la possibilità di percepire il
limite di una spiaggia rispetto a quella successiva.
Tra due postazioni limitrofe ci sarà un corridoio di 2 mt che consentirà il passaggio in
sicurezza dei bagnanti per andare sulla battigia o spostarsi all’interno della spiaggia
stessa.
Ogni palina, come già detto, avrà sulla sua sommità un numero che identifica il posto;
l’utente pertanto, una volta arrivato al varco della spiaggia con posti disponibili, si dirigerà
verso la postazione libera indicata con la palina. Alla fine della sua permanenza in
spiaggia, si dirigerà verso il varco e l’operatore provvederà ad inserire nell’app la nuova
disponibilità.

ACCESSI_____________________________________________
Il varco di ogni spiaggia, per un totale di 22 accessi, sarà presidiato da un operatore che
controllerà sia le persone in entrata che in uscita. Quando l’utente arriverà all’ingresso
riceverà ogni utile informazione per un corretto comportamento all’interno dell’arenile.
Per facilitare il controllo degli ingressi e delle uscite, ogni spiaggia avrà un solo varco di
accesso. I varchi di accesso delle spiagge di Ostia Ponente saranno presidiate dalle 8.30
alle 16.30, mentre le spiagge di Castel Porziano dalle 7.30 alle 20.00.
A tutti gli operatori, prima di iniziare il loro turno, verrà misurata la temperatura e, in caso
di anomalia, verrà eseguita la profilassi prevista dal Ministero della Salute.

DISTANZIAMENTO_____________________________________
Il distanziamento all’interno della spiaggia è una delle condizioni cardine per garantire la
permanenza in mare e sull’arenile in totale sicurezza.
Durante la Fase 1, infatti, questa misura ha consentito di abbassare notevolmente il
numero di contagi e salvaguardare milioni di persone.
Oltre alle misure adottate per il contingentamento, con la presenza di paline distanziate
ogni 7 ml., è necessario un controllo costante da parte di operatori che intervengano ogni
qual volta ci siano fenomeni di assembramento e/o comportamenti che non siano
rispettosi delle precauzioni sanitarie contro il COVID – 19.
Questi controlli verranno effettuati sia dagli assistenti bagnanti che saranno presenti sulle
spiagge libere del litorale romano per garantire il salvamento a mare, e sia da alcuni
operatori ambientali che percorreranno in tutta la sua lunghezza il litorale per poter
vigilare su eventuali problematiche che si dovessero presentare sull’arenile.
Nello specifico, gli assistenti bagnanti, durante lo svolgimento del loro lavoro per
garantire la sicurezza in mare, vigileranno, dalle loro postazioni, anche la battigia, mentre
gli operatori della sicurezza percorreranno, in alcuni casi a bordo di un Quad, il litorale in
tutta la sua lunghezza, dal Porto Turistico di Roma alle spiagge di Capocotta e
impediranno eventuali assembramenti sull’arenile.

SERVIZI______________________________________________
Ai sensi dell’art 6 del Regolamento Regionale 19/2016, la gestione in via diretta dei
servizi da dover assicurare sulle spiagge libere di competenza capitolina, per la
stagione balneare 2020, vede l’esecuzione di tutte le procedure necessarie
all’assegnazione di servizi che ne garantiscano la fruibilità in piena sicurezza e nel
pieno rispetto dell’igiene e del decoro.


Assistenza Medico – Sanitaria e Pronto Soccorso sulla spiaggia di

Castelporziano
Con il presente servizio si intende intervenire al fine di garantire l’Assistenza Medico –
Sanitaria e Pronto Soccorso sulla spiaggia di Castelporziano per la stagione balneare anno
2020.
In sostanza, il servizio è rivolto alla costituzione di un presidio permanente sulla zona di
litorale interessato, avente la finalità di un celere ed efficace intervento di pronto
soccorso e di assistenza medico-sanitaria durante tutto il periodo estivo e tardo preestivo, periodo di certa e maggiore affluenza.
Le aree d’intervento saranno le spiagge con accesso libero del tratto litoraneo di levante
nel territorio del Municipio X, precisamente quello di “Castelporziano, dove insiste solo un
complesso edilizio permanente con funzione di annessi, depositi, ristoro e servizi igienici,
prive di altre infrastrutture, arredi o manufatti fissi.
Le aree oggetto del servizio, che hanno accesso carrabile diretto dalla strada, hanno
viabilità e spazi di manovra interni agevoli al movimento dei mezzi di servizio, questi
ultimi posti a ridosso degli arenili.


affidamento di un tratto di arenile, ivi compresi servizi connessi alla

balneazione, dedicato alla fruizione da parte di utenti con animali da
compagnia;
Trattasi di servizi connessi alla balneazione sulla spiaggia libera adibita all’accesso di animali
domestici situata tra le mura Forane del Porto Turistico di Roma destinata per 150 metri a
spiaggia libera riservata all’accoglienza di animali domestici "di affezione" e per i restanti 150

metri destinata a spiaggia di libera e gratuita fruizione. Il servizio prevede la presenza di un
numero massimo di 30 soggetti in contemporanea nell’area, con alcune prescrizioni
legate all’obbligo di iscrizione all’anagrafe canina, (microcip o tatuaggio visibile); i gestori
dovranno garantire zone d’ombra, acqua per abbeveraggio, obbligo di museruola e
guinzaglio ancorché ammessa la condotta libera degli animali, non ammissibilità di
accesso a soggetti di età inferiore ai 4 mesi e alle femmine in estro, possibilità di accesso
esclusivamente ai soggetti dotati di certificazione di buona salute e vaccinazioni contro:
cimurro, epatite infettiva, leptospirosi e parvovirosi, in corso di validità, e ancora
dovranno assicurare immediata rimozione e collocazione in appositi contenitori delle
deiezioni, garantire la presenza almeno tre punti d’acqua per l’abbeveraggio e per la
docciatura dei cani.
Verranno predisposti apposti cartelli indicanti l’obbligo di raccolta delle deiezioni e
montaggio delle isole ecologiche già in dotazione dell’amministrazione presso i propri
depositi, pertanto l’impresa aggiudicataria dell’appalto dovrà provvedere al prelievo delle isole
ecologiche dal deposito e posarle nei luoghi stabiliti. inoltre, sarà garantita la pulizia
dell’arenile per la durata del contratto almeno due volte al giorno con mezzi idonei, pala
rete e quant’altro necessario a garantire la salubrità dei luoghi, e una volta alla settimana
lo spazio non adibito agli animali, inoltre, per ogni intervento di pulizia manuale si
dovranno svuotare le quattro isole ecologiche posizionate su l’intero tratto. La vagliatura
è prevista due volte alla settimana, per un totale di 44 vagliature di tutto il tratto in
questione (trecento metri) con mezzi meccanici forniti di vaglio a maglia stretta cm1 x 1;
deve essere prevista la delimitazione dell’area che non deve costituire una barriera visiva
e deve essere realizzata solo ed esclusivamente con struttura “a giorno” di pali in legno
(cm. 90 fuori terra), con finitura naturale, collegati con un ricorso in corda di canapa; deve
essere prevista la delimitazione dello specchio d’acqua balneabile per gli animali con
apposite attrezzature galleggianti, opportunamente fissate sul fondale, finalizzata al
duplice scopo di segnalare lo stesso e impedire lo sconfinamento degli animali.
all’impiego di personale idoneo a garantire l’igiene, la pulizia e la sicurezza sulla
spiaggia, con particolare riferimento alla presenza di animali in loco;

 Servizi connessi alla balneazione indispensabile per la salute e l’incolumità
pubblica per la spiaggia libera di Castelporziano e spiaggia Bianca (Ex Amanusa)
con 14 postazioni di salvataggio;
 servizio di salvataggio sulle Spiagge libere di Ostia dalle mura foranee del
Porto Turstico alla Spiaggia Celeste (ex Arca): 14 postazioni di salvataggio;
 Fornitura di n° 7 postazioni per i servizi connessi alla balneazione
indispensabile per la salute e l’incolumità pubblica
I servizi connessi alla balneazione indispensabile per la salute e l’incolumità
pubblica sulle spiagge libere, verranno svolte su n. quattordici (14) postazioni, per ogni
località, per un totale di 28 postazioni di salvataggio, come sopra individuate e per le
postazioni secondo il sistema di segnalamento univoco adottato dalla Capitaneria di
Porto di Roma con l’Ordinanza n. 40/2016.
Il servizio di assistenza e salvataggio dovrà essere espletato con le modalità prescritte
dall’Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 49/2017 emanata dalla Capitaneria di Porto di
Roma, di seguito riportate:
in particolare dovranno essere predisposte delle postazioni di avvistamento a terra
complete di bandiere di segnalazione dotate di ombrellone e sedia tipo regista aventi
competenza per territorio di arenile e relativo settore marino fronte spiaggia;
- ogni postazione, fornita dall’Amministrazione, sarà presieduta da un Bagnino di
salvataggio in possesso di uno dei brevetti indicati nell’ordinanza di cui sopra e nei
rispettivi capitolati, e dovrà essere corredata da cartelli riguardanti l’orario del servizio di
salvamento a mare, i numeri telefonici di emergenza e di pubblica utilità e dell’Ordinanza
Balneare di Roma Capitale;
il bagnini dovrànno dotarsi del materiale che, all’occorrenza, deve essere adibito a primo
soccorso, di cui all’art. 9, lettera f), dell’Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 49/2017
emanata dalla Capitaneria di Porto di Roma, ed essere dotati di divisa (costume da
bagno, maglietta e cappello) con il visual "Roma Capitale — Salvataggio e sorveglianza
balneare";

ci sarà un responsabile con compiti di coordinamento degli addetti al servizio, che dovrà
essere reperibile in qualsiasi momento, anche fuori dell'orario di servizio. A tal fine si avrà
il nominativo dell’incaricato ed il numero di telefono di pronta reperibilità. Il suddetto
incaricato sarà inoltre la persona con la quale l'Amministrazione Capitolina e la
Capitaneria di Porto si rapporterà in merito ad ogni questione relativa al funzionamento
del servizio affidato.

Dotazioni Anticovid19
Tutti gli interventi previsti dovranno essere realizzati, a tutela degli operatori, nel pieno
rispetto delle disposizioni sanitarie nazionali e regionali vigenti, con particolare riguardo
ai contenuti del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e
il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro", sottoscritto il
14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali e integrato con protocollo condiviso del 24
Aprile 2020.
Un efficacie distanziamento sociale resta la regola fondamentale per combattere la
diffusione del virus, pertanto si continua a promuovere il distanziamento sociale di
almeno 1 mt tra le persone ma all'attività professionale svolta dagli Assistenti bagnanti, è
legata la difficoltà di poter rispettare la distanza di sicurezza interpersonale, pertanto
sono previsti protocolli di sicurezza anticontagio di salvamento a mare con adozione di
strumenti di protezione individuale anti COVID19.
Tutte le disposizioni e regole comportamentali, nell’ambito dell’emergenza Covid19, per
l’assistenza i bagnanti, sono ancora in fase di definizione, per tanto si possono dare
alcune indicazioni, che potrebbero comunque essere successivamente definite e
precisate da appositi protocolli.
Gli Assistenti bagnanti dovranno essere dotati di full mask (maschera intera verticale
con boccaglio sopra la testa ) di baywatch e di pallone ambu.
PROCEDURE DI SALVAMENTO
Gli assistenti bagnanti dovranno avvicinarsi al pericolante con il pattino e la maschera
indossata ed effettuare il recupero dell'uomo in mare come da protocollo nazionale.

All'arrivo sulla spiaggia con la persona soccorsa, allertare subito il 118 ed iniziare la
rianimazione cardiopolmonare con la full mask sempre indossata anche durante il
massaggio cardiaco a protezione di occhi naso e bocca. Per la rianimazione cardio
polmonare, utilizzare per le insufflazioni il pallone ambu già presente nelle disposizioni
pregresse che regolano il litorale marittimo
All'arrivo del mezzo di soccorso. si trasferiscono le competenze e si resta a supporto nel
cercare di evitare assembramenti, nel momento in cui il bagnante viene trasportato in
ambulanza, l'assistente bagnante può togliere la maschera, rispettando le distanze di
sicurezza prescritte dal D.P.C.M. del 26.04.2020.
 servizio di pulizia meccanica dell’arenile delle spiagge libere del Lido di Ostia –
Stagione Balneare 2020.
 servizio di pulizia meccanica dell’arenile delle spiagge libere di Castelporziano
– Stagione Balneare 2020.
Il servizio garantisce la pulizia dell’arenile mediante la vagliatura meccanica della spiaggia e
pulizia manuale dei viali e delle aree adibite al parcheggio dei mezzi di trasporto che sono posti
all’interno del complesso di Castelporziano il tratto in questione va dal primo cancello al
settimo cancello e delle spiagge libere di Ostia.
Gli interventi in esame saranno effettuati attraverso l’uso dei mezzi e personale
qualificato quali almeno n. 1 trattore dotato di vagliatrice pulisci spiaggia, vagliatura
meccanica dell'arenile delle spiagge libere con una profondità di almeno 10 cm. con
vaglio a maglia larga cm 2 x 2 per il primo passaggio, per il secondo passaggio vaglio a
maglia stretta cm. 1 x 1 il tutto per dare il servizio finito secondo la corretta regola
dell'arte.
n.1 pala meccanica e n. 2 operatori a terra , n.1 autocarro per il carico e trasporto a
discarica autorizzata dei materiale di risulta e di quelli depositati sulla spiaggia dalle
mareggiate invernali;
2) vagliatura estiva dell’arenile nel periodo compreso il tra il 01.06.2020 al 30.09.2020,
l’attività consiste nella vagliatura dell’arenile della spiaggia libera di Castelporziano da

effettuarsi mediante l’uso di un trattore dotato di vagliatrice pulisci spiaggia con vaglio a
maglia stretta .
3) manutenzione della viabilità interna del complesso di Castelporziano; livellare i viali
interni attraverso l’uso di mezzi

e personale qualificato quali 1 pala meccanica e 2

operatori a terra, pulizia della viabilità interna con 1 intervento settimanale che va dal
01,05,2020 al 30,09,2020 e 1 intervento mensile che va dal 01,10,2020 al 31,03,2020
4) pulizia dell’arenile di tutti i materiali depositati dalle mareggiate con interventi di una
volta al mese con l’utilizzo di n.1 pala meccanica e n. 2 operatori a terra , n.1 autocarro
per il carico e trasporto a discarica autorizzata nel periodo dal 01.10.2020 al 30.03.2021
 servizio di pulizia manuale dell’arenile delle spiagge libere di OSTIA e
dell’arenile delle spiagge libere di Castelporziano (spiaggini);
Il servizio si articola nelle fasi di pulizia manuale dell’arenile da effettuarsi mediante
interventi giornalieri di n.6 operatori che dovranno intervenire contemporaneamente.
L’attività di pulizia manuale in esame dovrà essere effettuata nell’orario compreso tra le
9:00 e le 19:00. Il materiale raccolto dovrà essere posizionato all’interno dei mastelli
delle isole ecologiche poste lungo l’arenile oppure accantonato a ridosso delle stesse. La
raccolta e il trasporto in discarica verrà effettuato 4 volte a settimana nei giorni da
concordare con il Direttore dell’Esecuzione del Servizio.
Saranno posizionate di n.25 isole ecologiche, l’attività prevede il carico, dal magazzino
del l’Ufficio Demanio Marittimo posto in via del Martin Pescatore 66, il trasporto in sito e il
posizionamento di n.25 isole ecologiche costituite da un palo in ferro e 3 contenitori
ancorati al palo con appositi supporti. I mastelli per la raccolta differenziata, aventi una
capienza di 120L ciascuno, dovranno avere nel loro interno dei sacchi di plastica (si
consiglia di personalizzare i sacchi ). Terminata la stagione balneare le isole ecologiche
per la raccolta differenziata dovranno essere svuotate, lavate, caricate e trasportate al
magazzino sopra menzionato.
Servizio di pulizia dei servizi igienici delle spiagge libere di Castelporziano e di Ostia, e
noleggio di n. 9 postazioni di bagni chimici composte da 1 bagno donne, 1 bagno
uomini e 1 bagno disabili da posizionare sulle spiagge libere di Ostia.

Si intende, inoltre, intervenire al fine di garantire il servizio di custodia e pulizia dei servizi
igienici sulle spiagge libere: sette edifici di Castelporziano per un totale di quattordici servizi
igienici suddivisi in wc uomo e donna comprensivi di wc per disabili, lotto 5 suddivisi in wc
uomo, donna e disabile e altro wc a disposizione di un eventuale pronto soccorso o altro
servizio alla cittadinanza nei locali adiacenti al wc, lotto 7 suddivisi in wc uomo, donna e disabile
e lotto 8 suddivisi in wc uomo, donna e disabile per un totale di circa 621.00 mq. per la
stagione balneare anno 2020.
In sostanza, il servizio è rivolto alla costituzione di un presidio permanente, anche se
discontinuo per ogni singolo gruppo di servizi igienici, durante tutto il periodo estivo nel
quale vi è l’affluenza della cittadinanza alle spiagge. Inoltre l’appaltatore è tenuto ad
effettuare a proprie spese quei piccoli interventi di manutenzione di idraulica, di
elettricista, di fabbro, di giardinaggio e quant’altro sia necessario per rendere il servizio
efficiente-continuativo
Per dotare le spiagge di ponente, dei servizi necessari, verranno posizionati dei bagni
chimici, con la formula del nolo di n.9 postazioni composte ognuna da 1 bagno donne, 1
bagno uomini e 1 bagno disabili. I manufatti avranno una finitura esterna in legno
verniciato all’acqua di colore bianco, in modo da avere un inserimento consono con
l’ambiente circostante. Ogni gruppo di servizi igienici dovrà essere presidiato da un
operatore che garantirà controllo e pulizia.
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente
diffusivo dell'epidemia si ritiene necessario adottare misure in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, volte a garantire uniformità
nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea.
Pertanto, visto il protocollo apposito della Presidenza del Consiglio, Decreto legge del
22.03.2020

modificato dal Dm del 25.03.2020”, inerenti alle misure di prevenzione

igienico – sanitarie per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale” , considerate le indicazioni della circolare del
Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 e del protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020, dovendo procedere alla

sanificazione, (pulizia più disinfezione) in emergenza COVID-19, di tutte le strutture
adibite a servizi igienici presso le seguenti spiagge libere del Municipio Roma X, nei
servizi igienici delle spiagge libere di Castelporziano e di Ostia, si dovranno applicare
tutte quelle procedure di sicurezza previste dalla circolare del Ministero della
salute.n.5443 del 22.02.2020.
Pulizia degli ambienti
- a causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo i
luoghi le aree comuni devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e
detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Durante le operazioni di
pulizia dovranno essere adottate procedure di sanificazione che includono l'utilizzo
dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero quali (ipoclorito di sodio 0,1% 0,5% ,
etanolo al 62 al 70% o perossido di idrogeno 0,5% per un tempo di contatto
adeguato. Per superfici che possono essere daneggiata dall’ipoclorito di sodio
utilizzare etanolo al 70%),
- Vanno pulite con particolare attenzione tutte quelle superfici toccate di frequente:
muri, porte, maniglie superfici dei servizi igienici e sanitari
- Assicurare durante la pulizia l’areazione degli ambienti
- Poichè le pulizie verranno svolte in un ambiente in cui si evidenzia un rischio
potenziale,si

dovranno usare particolari accorgimenti e particolari dispositivi di

protezione individuale : tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da
personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale
mascherine e proteggi gli occhi in caso di spruzzi dei detergenti., guanti monouso,
camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la
rimozione in sicurezza dei DPI)
- Finito l’utilizzo gli operatori avranno cura di pulire le attrezzature con disinfettanti a
base di cloro o alcol e di eliminare i dispositivi di protezione individuale (DPI)
monouso secondo la normativa vigente, e di provvedere alla sanificazione dei DPI
riutilizzabili.

Particolare attenzione andrà data allo smaltimento dei rifiuti, che vanno conferiti come
rifiuto urbano indifferenziato, avendo la cautela di usare un doppio sacchetto. I dispositivi
di protezione individuale (DPI) vanno nel sacchetto chiuso e poi nel sacco
dell’indifferenziata.
Misure preventive
L'igiene delle mani puo ridurre il rischio di infezione, pertanto si prevederà di posizionare
appositi distributori di gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60- 85% presso gli
accessi.
In merito ai prodotti disinfettanti si raccomanda una scrupolosa osservanza delle
indicazioni del Ministero della Salute sopra richiamata con l’utilizzo esclusivo di prodotti
per uso professionale ovvero biocidi o PMC autorizzati con azione virucida dichiarata in
etichetta, selezionando quelli con il più basso impatto ambientale
Spiagge inclusive
La particolare sensibilità al tema dell’abbattimento delle barriere architettoniche ha visto
nel 2019 l’avvio di interventi rivolti ad assicurare la funzionalità e fruibilità dell’arenile, per
rendere accessibile le spiagge attraverso la realizzazione di percorsi pedonali, che
giungono alla battigia e alle zone d’ombra, con una pavimentazione in lastre di
calcestruzzo poggiate sull’arenile;
La finalità dell’opera consiste nella realizzazione di percorsi pedonali sulle spiagge libere
del Municipio X mediante la posa di passerelle in lastre di calcestruzzo vibrato con
finitura liscia antisdrucciolo da esterno, con le relative piazzole per il posizionamento dei
bagni chimici, le piattaforme per le zone d’ombra, la sistemazione delle docce e delle
fontanelle ove esistenti, installazione di nuove docce e fontanelle, la predisposizione
degli impianti ove mancano e il posizionamento di piazzole per la sosta.
Le spiagge di ponente si integrano nel contesto architettonico del lungomare per la
presenza di un muraglione di contenimento che ne determina il dislivello tra piano strada
e l’arenile originario di circa 1.2 m. Si accede alla spiaggia tramite 9 punti di accesso
alcuni dotati di doppia rampa una a gradini e una a scivolo altre solo con accesso a
gradini o viceversa come risulta dalle foto allegate. Le spiagge di levante, lotto 7 è situata

sotto il livello del marciapiede ed è dotata di ingresso con scala e di uno scivolo, il lotto 8
è posta a raso del marciapiede antistante l’ingresso pertanto è sufficiente un livellamento
tale da poter posizionare le passerelle alla quota del marciapiede.
Gli interventi sono rivolti ad assicurare la funzionalità e fruibilità dell’arenile, pur
mantenendo le destinazioni d’uso attuali. La finalità del appalto è, dunque, quella di
rendere accessibile le spiagge attraverso la realizzazione di un percorso pedonale, che
giunga alla battigia e alla zona d’ombra, realizzato con una pavimentazione in lastre di
calcestruzzo vibrato con finitura liscia antisdrucciolo da esterno. E' fondamentale il
livellamento della sabbia e scendere se possibile fino al piede di fondazione del
muraglione di contenimento della passeggiata del lungomare, questo intervento è rivolto
alle spiagge di ponente mentre le spiagge di levante necessitano di un leggero
livellamento di accompagno verso la battigia. Sotto il letto di posa delle nuove passerelle
è prevista la collocazione delle tubazioni per gli impianti idrici ed elettrici.
Le lastre, che dovranno rispondere alle caratteristiche, descritte nella voce di capitolato,
potranno essere di 2 dimensioni, (ml 1,00X1,00) oppure (ml. 1,00X0,50) tali standard
risultano essere i migliori per assolvere le seguenti caratteristiche:
-

dimensioni e peso da rendere difficile l'asportazione in caso di tentato furto;

-

facilità di montaggio e rimozione con macchinari appropriati.

Il camminamento così realizzato potrà avere dimensioni pari mt. 2,00 di larghezza in tutto
il suo percorso.
Alla fase di fornitura e posa in opera andrà programmata una fase successiva di
monitoraggio e ripristino della parte di passerella, che a causa delle mareggiate potrebbe
essere danneggiata.
Inoltre saranno avviate una serie di attività di supporto, quali:
-

servizio di spurgo fosse biologiche nella spiaggia di Castelporziano;

-

montaggio, eventuali riparazioni smontaggio e ricovero a fine stagione di
strutture di facile rimozione, docce ecc.

-

Fornitura per le casette in legno come posti di ricovero delle postazioni per i
servizi connessi alla balneazione indispensabile per la salute e l’incolumità
pubblica ,

-

n. 5000 paline in legno per individuare le postazioni causa contingentamento
Covid19, passerella in legno per spiaggia tra primo molo e secondo

-

revisione e fornitura della cartellonistica obbligatoria prevista dalle Ordinanze della
Capitaneria di Porto di Fiumicino, come aggiornata ogni anno,

-

fornitura di Cartellonistica per la pubblicizzazione delle attività di contingentamento
del piano Strategico estate 2020 a causa del COVID-19



Nei tratti di spiagge libere direttamente accessibili dove non è garantito il servizio
di salvataggio dovranno essere installati cartelli redatti in italiano ed in più lingue
indicanti la mancanza del servizio, e cartelli come da indicazioni dall’ordinanza
della Capitaneria di Porto per acque non balneabili;

AREA PEDONALE_____________________________________
La pedonalizzazione di un tratto del lungomare che va da Giuliano da Sangallo alla
rotatoria della Colombo sarà uno degli aspetti che più caratterizzerà questo Piano
Strategico.
La scelta di chiudere un cosi lungo tratto di lungomare, circa quattro chilometri, è dettata
dalla volontà di creare un’area di accoglienza per tutte le persone che venute ad Ostia
non riusciranno ad andare in spiaggia, creando un’isola pedonale attrezzata che
consentirà al visitatore di passeggiare, andare in bici o con il monopattino, sedersi in
alcune panchine attrezzate con strutture ombreggianti oppure prendere un aperitivo nei
locali che avranno chiesto di ampliare l’occupazione di suolo pubblico.
In sintesi questo intervento di pedonalizzazione cercherà di raggiungere un doppio
scopo: a) assorbire la pressione che ci sarà inevitabilmente nei fine settimana da parte
dei romani e dargli una valida alternativa alla spiaggia; b) dare un nuovo assetto all’area,
liberandola dalle macchine e consentire così una fruizione totale e totalmente in
sicurezza da parte dei visitatori e soprattutto da parte dei residenti ad Ostia.

All’interno dell’area pedonale sarà “disegnata” a terra una pista ciclabile che si
aggancerà a quella esistente a partire dall’altezza della ex Colonia marina e arriverà alla
piazza Fontana dello Zodiaco. In pratica sarà possibile andare in bici dal porto turistico
fino alla Cristoforo Colombo.
La pedonalizzazione consentirà di avere una continuità fisica e visiva con il mare e la
spiaggia di Ostia, in pratica in diversi punti del lungomare, dove l’assenza del lungomuro
degli stabilimenti lo consentirà, si avrà la percezione di una continuità spaziale con la
spiaggia e il mare.
L’inserimento di diversi elementi di arredo urbano trasformeranno il tracciato da sede
stradale ad area attrezzata, con fioriere, sedute e rastrelliere per le bici.
Questa area sarà pensata per essere utilizzata dai cittadini per tutto l’arco della giornata:
dalla mattina presto per fare attività sportiva e motoria sino alle sera con altre attività tipo
passeggiate, happy hour, ristorazione e, quando e se sarà possibile, attività culturali e di
spettacolo.
Sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso e mezzi AMA.

VIABILITA’___________________________________________
La pedonalizzazione di un tratto del lungomare ha necessariamente imposto una
modifica della viabilità ed una variazione delle linee di bus ATAC.
Il tracciato interno del lungomare avrà un doppio senso di marcia che consentirà di
mantenere il flusso di traffico inalterato ed eventualmente prevedere strade alternative
interne.
ATAC, per motivi logistici, ha chiaramente soppresso le fermate sulla parte interessata
alla pedonalizzazione ma non le ha traslate nella corsia interna. Infatti per aspetti che
riguardano la sicurezza dei passeggeri, sarebbe stato necessario un marciapiede nelle
fermate di sosta cosa. Pertanto ATAC ha optato per lasciare il tracciato sul lato interno
verso il porto turistico e invece, per il senso inverso, utilizzerà il percorso di linea
sull’asse viario parallelo (via Duca di Genova).

Questa soluzione è stata ritenuta percorribile in quanto di fatto non c’è una grossa
distanza da percorrere a piedi e soprattutto perché tale variazione ha una durata
temporanea, limitata alla stagione balneare.
Sarà realizzata una segnaletica a terra sia orizzontale che verticale conforme alla diversa
mobilità e ci saranno anche degli indicatori di velocità, piazzati sia sul lungomare che
sulla litoranea, che avranno l’effetto di disincentivare gli eccessi di velocità.
A causa della chiusura di una parte del lungomare, sono state individuate due grandi
aree di parcheggio – lato destro e lato sinistro nel tratto conclusivo della Colombo, e
parcheggio utilizzato in passato dall’Esercito che da circa un anno è tornato nella
disponibilità del Municipio Roma X.
Questi parcheggi consentiranno ai visitatori di parcheggiare la propria auto e spostarsi
lungo il litorale prendendo la bici o il monopattino elettrico in modalità sharing.

GREEN MOBILITY_____________________________________
La green mobility e la sharing mobility consentono, attraverso l’utilizzo di bici e
monopattini elettrici di spostarsi all’interno dell’area pedonale in tutta sicurezza,
raggiungendo la spiaggia desiderata oppure soltanto per spostarsi all’interno dell’area
pedonale o all’interno della zona urbana di Ostia.

