
Municipio Roma X 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CO/1427/2018 del  04/07/2018

 

  NUMERO PROTOCOLLO  CO/100510/2018 del  04/07/2018

Oggetto: Messa in sicurezza dei luoghi e divieto di accesso all’area del Demanio marittimo in Lungomare Duilio

n. 40, lato levante del fronte mare Canale dei Pescatori. 

IL DIRETTORE

NICOLA DE BERNARDINI

Responsabile procedimento: Nicola De Bernardini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

NICOLA DE BERNARDINI

 

 

rif: 201800044107 Repertorio: CO /1427/2018 del 04/07/2018 Pagina 1 di 5

 



  

  

PREMESSO CHE 

 

 

con Determinazione Dirigenziale n. 1217/2016, ritualmente notificata, è stata disposta nei confronti della Mednet s.r.l.,

in persona del legale rappresentante p.t., Sig. Fabrizio Fumagalli, la Decadenza dalla titolarità della Concessione

Demaniale Marittima per Licenza di Rinnovo n. 4/2011, avente ad oggetto “l’occupazione di un’area demaniale

marittima di mq. 1.700 allo scopo di mantenervi un circolo velico con annesso stabilimento per attività elioterapica,

sul cui arenile insistevano strutture definite di “facile rimozione” per un totale di mq. 125, denominato “Mediterraneo”

e, successivamente “MED NET” in località Ostia Lido, Lungomare Caio Duilio Belverdere – G. Carosio snc”;

successivamente, con Determinazione Dirigenziale n. 1885 del 16.11.2016, ritualmente notificata, è stato disposto “nei

confronti di “Mednet s.r.l.”, in persona del legale rappresentante p.t., Sig. Fabrizio Fumagalli, P. IVA 06670301008,

sede legale in Roma – Ostia Lido, Lungomare Caio Duilio n. 40 – 00122, lo sgombero dell’area del Demanio

Marittimo dello Stato, della superficie di complessivi 2.624,08 mq., libero da persone e cose di esclusiva proprietà

dell’occupante sine titulo, nel termine di giorni 30 dalla notifica del presente provvedimento; di disporre che, in difetto

di spontanea esecuzione del presente provvedimento, si procederà allo sgombero forzoso della suddetta area e di ogni

bene di proprietà esclusiva dell’interessata, con oneri e spese ad esclusivo carico della medesima”;

la Mednet s.r.l. ha impugnato dinanzi al Giudice Amministrativo sia il provvedimento di Decadenza, sia il

provvedimento di sgombero;

medio tempore, a fronte dei pronunciamenti in sede cautelare che hanno a più riprese respinto le istanze di

sospensione dei provvedimenti impugnati, la Mednet s.r.l. ha diffidato l’Amministrazione per la definizione del

procedimento azionato in sede di Conferenza dei Servizi nel febbraio 2006;

detta diffida è stata riscontrata con nota municipale prot. CO91779 del 10.08.2017 e l’Amministrazione si è

determinata per il rigetto di ogni pretesa avanzata;

il disposto rigetto è stato impugnato dalla Mednet s.r.l. con Ricorso al TAR del Lazio n. 10162/2017;

con Sentenza, Sezione II, n. 6543 del 12.06.2018, il TAR del Lazio, previa riunione dei contenziosi pendenti (Ric. n.

10024/2016 e n. 10162/2017), ha respinto le merito ogni motivo di impugnativa eccepito dalla Società ricorrente,

riconoscendo la piena legittimità dell’azione amministrativa e dei provvedimenti impugnati;

a latere del suddetto contenzioso, con Determinazione Dirigenziale n. 1323 del 19.06.2018, ritualmente notificata alla

Mednet s.r.l. data 20.06.2018, accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione dei manufatti abusivamente

realizzati sull’area del Demanio Marittimo oggetto di titolo concessorio, è stata disposta “nei confronti della Mednet

s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., Sig. Fabrizio Fumagalli, P. IVA 06670301008, con sede legale in Roma

– Ostia Lido, Lungomare Caio Duilio n. 40 – 00122, la demolizione d’ufficio delle opere abusive sopra indicate e di

ogni altra opera nel frattempo eseguita. Le spese sostenute saranno poste a totale carico del responsabile dell’abuso”.

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

sebbene fosse stato disposto già nel novembre 2016, lo sgombero dell’area oggetto di Concessione Demaniale

Marittima, di cui al provvedimento di Decadenza irrogato e sebbene sia stato ordinato di provvedere alla demolizione

dei manufatti illegittimamente realizzati sull’area in questione, la Mednet s.r.l. non ha ottemperato ad alcuno degli

ordini impartiti;

alla luce della articolata e approfondita motivazione della Decisione giurisdizionale che ha definito il contenzioso

instaurato dalla Società ricorrente nei confronti dell’Amministrazione procedente, i provvedimenti amministrativi
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adottati consacrano la loro piena esecutività ed efficacia;

i manufatti insistenti sul Demanio Marittimo dello Stato dovranno, pertanto, essere ridotti in pristino stato d’ufficio

dalla Struttura Territoriale, con oneri e spese che verranno poste ad esclusivo carico della Mednet s.r.l.;

con nota prot. CO91977 del 20.06.2018 l’Amministrazione ha convocato la Mednet s.r.l., in persona del legale

rappresentante p.t., Sig. Fabrizio Fumagalli, per il giorno 04.07.2018, alle ore 10, presso i locali dell’area Demaniale

Marittima in oggetto, al fine di eseguire la riconsegna all’Amministrazione stessa, della medesima area e delle chiavi

dei locali ivi esistenti;

in data 04.07.2018 si sono svolte le operazioni di riconsegna, alla presenza del Direttore e del personale del Municipio

Roma X, della Capitaneria di Porto, della Polizia Locale di Roma Capitale - U.O. X Mare e del legale rappresentante

p.t. della Mednet s.r.l., Sig. Fabrizio Fumagalli, con la descrizione dello stato di consistenza dei beni presenti in loco;

in sede di verbale è stata disposta con Determinazione Dirigenziale n. 1422 del 04.07.2018, parte integrale e sostanziale

di tale verbale, la messa in sicurezza dei luoghi ed il divieto di accesso ai locali;

con tale Determinazione Dirigenziale, immediatamente operativa ed esecutiva, è stato anche disposto che con

successivo provvedimento sarebbero state riconfermate le disposizioni impartite;

è, pertanto, necessario approvare il verbale delle operazioni di riconsegna del bene all’Amministrazione, quale parte

integrale e sostanziale del presente provvedimento;

lo stato dei luoghi versa in condizioni di evidente stato di abbandono e di conseguente pericolo per la pubblica

incolumità;

pertanto, nelle more della definizione dei procedimenti per la demolizione d’ufficio dei manufatti presenti sull’area e

per la riduzione in pristino stato dei luoghi, è necessario provvedere ad impedire l’accesso all’intera area in esame;

è, altresì, necessario provvedere in merito alla riconferma di quanto disposto con la ridetta D.D. n. 1422 del

04.07.2018, quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, e disporre, infine, di conferire idonea

pubblicità a quanto stabilito con il presente provvedimento, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale

dell’Ente.

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

vista la L. n. 241/1990 e s.m.i.;

visto il Codice della Navigazione;

visto il Regolamento approvato con Deliberazione A.C. n. 18/2011;

vista la Sentenza TAR Lazio - Sez. II - n. 6543 del 12.06.2018;

vista la nota prot. CO91977 del 20.06.2018;

vista la D.D. n. 1422/2018;

visto il verbale prot. CO100073 del 04.07.2018

 

  

 
DETERMINA 

 

per tutti i motivi in premessa,

di disporre la messa in sicurezza dello stato dei luoghi ed il divieto di accesso all’intera area, ivi compresi i locali

presenti;
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di disporre che il presente provvedimento sia portato a conoscenza del pubblico nelle forme più idonee, anche mediante

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 NICOLA DE BERNARDINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CO20180100073-091385159.pdf 
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