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PREMESSO CHE 
 

con D.P.R. n. 616 del 07.06.1977 si è dato inizio al procedimento di decentramento delle funzioni amministrative in
materia di Demanio Marittimo dallo Stato alle Regioni;

a seguito del conferimento, in luogo della precedente delega di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 616/1977 inerente le sole
utilizzazioni turistico e ricreative, dei poteri amministrativi in capo alle Regioni, avvenuto ad opera dell’art. 105 del
Decreto Legislativo n. 112/98, la gestione amministrativa del Demanio Marittimo è divenuta di competenza regionale o,
per subdelega ex art. 42 del Decreto Legislativo n. 96/1999, comunale, salve rare ipotesi di competenza statale (in
materia di “approvvigionamento di fonti di energia” o nei “porti e nelle aree di preminente interesse nazionale”
individuate dal D.P.C.M. 21 dicembre 1995);

l’art.105, comma 2, lett. 1, del Decreto Legislativo n. 112/98 elenca le funzioni conferite alle Regioni ed agli Enti Locali,
individuando nelle prime gli enti competenti al rilascio delle Concessioni di Beni del Demanio Marittimo e di zone del
mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;

con Deliberazione di Giunta n. 2816 del 25.05.1999, approvata dalla Regione Lazio, è stata conferita la “sub delega di
compiti e funzioni amministrative ai Comuni in materia di demanio marittimo, ai fini turistici e ricreativi” ed è
stato previsto che “per la pianificazione e gestione delle aree demaniali marittime, così come definite dall’art. 28
del Codice della Navigazione ed altre Leggi e Regolamenti, ad esclusione dei porti e delle rade, la Regione si avvale
dei Comuni costieri ai quali sono sub delegati poteri e compiti”;

il punto III della summenzionata Deliberazione ha previsto, tra le attività che debbono essere esercitate dai Comuni,
“quelle relative alle funzioni amministrative concernenti l’utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime, che
abbiano finalità turistiche e ricreative, o riguardino opere pubbliche o di interesse pubblico, in attuazione di
strumenti di programmazione e direttive regionali ed in conformità della vigente normativa vincolistica”;

con Legge Regionale n. 14 del 06.08.1999 la Regione Lazio ha provveduto ad una migliore organizzazione delle
funzioni in materia di gestione del Demanio dello Stato a livello regionale e locale con l’obiettivo di concorrere a
realizzare un più ampio ed efficiente decentramento amministrativo;

con Deliberazione di Giunta n. 1161 del 30.07.2001, ad integrazione e chiarimento della D.G.R. n. 2816 del 25.05.1999,
sono state dettate le “Linee Guida per l’effettivo esercizio delle funzioni sub delegate ai Comuni costieri” in materia
di gestione di Beni Demaniali Marittimi per utilizzazioni turistico-ricreative in attesa del definitivo riordino della materia
nonché dell’approvazione del Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo previsto dalla L. n. 494 del
1993;

con Deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 2011 il Municipio Roma X, quale massima espressione del
decentramento amministrativo, è divenuto titolare anche delle funzioni oggetto di subdelega regionale in materia di
gestione del Demanio Marittimo;

con il Nuovo Regolamento Speciale del Decentramento Amministrativo nel Municipio XIII (oggi X) approvato con
Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 18 del 18/19.04.2011, infine, sono state attribuite allo Scrivente Ufficio 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;

con Legge Regionale n. 14 del 06.08.1999 concernente: “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale
per la realizzazione del decentramento amministrativo” la Regione Lazio ha stabilito, tra l'altro, all'art. 75, comma 1,
lett. m), che “sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la tenuta dell'albo
regionale delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistiche e ricreative nonché
l’adozione del piano di utilizzazione per finalità turistiche e ricreative delle aree del demanio marittimo”;

con successiva Legge Regionale n. 13 del 06.08.2007 rubricata: “Organizzazione del sistema turistico laziale.
Modifiche alla Legge Regionale 06/08/1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la
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realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche” è stato stabilito all’art. 47, comma 2,
che “I comuni curano l’aggiornamento delle concessioni di propria competenza comunicando i dati, anche su
supporto informatico, alla Regione e trasmettendo ad essa, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione,
riferita all’anno precedente, sull’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo”;

con D.G.R. n. 205 del 23.04.2014 è stato istituito il primo Albo regionale delle concessioni demaniali marittime per
finalità turistico ricreative di cui all’art. 75 comma 1 lett. m) della L.R. 14/1999 da aggiornarsi annualmente a seguito
dell’avvenuta comunicazione, da parte dei 24 Comuni costieri, entro il mese di febbraio di ogni anno, dei dati
aggiornati delle concessioni, ai sensi dell’art. 47, comma 2 della citata L.R. 13/2007;

con Legge Regionale n. 8 del 26.06.2015 concernente: “Disposizioni relative all'utilizzazione del demanio marittimo
per finalità turistiche e ricreative. Modifiche alla Legge Regionale 06/08/2007, n. 13 concernente l'organizzazione
del sistema turistico laziale e successive modifiche” sono state apportate modifiche sostanziali alla precedente
disposizione normativa n. 13/2007 ed in particolare:

- l'art. 5 ha introdotto l’art. 53-bis alla Legge Regionale n. 13/2007 secondo cui: “I comuni sono tenuti a pubblicare,
sui propri siti istituzionali, le informazioni identificative relative alle concessioni demaniali marittime per finalità
turistiche e ricreative di propria competenza nonché i canoni concessori e l’imposta regionale dovuta. In
particolare, sono pubblicati i dati relativi alla località, al titolare della concessione, alla tipologia concessoria e la
relativa planimetria, compresi i dati oggetto di pubblicazione nell’albo regionale di cui all’articolo 75, comma 1,
lettera m), della L.R. 14/1999 e successive modifiche, istituito con D.G.R. 23/04/2014, n. 205. La mancata
pubblicazione da parte del comune dei dati di cui al comma 1 preclude l’accesso alle agevolazioni finanziarie
regionali destinate ai comuni del litorale”;

- l’art. 7 comma 5 con il quale è stato stabilito che “I comuni sono tenuti a riservare alla pubblica fruizione una
quota pari ad almeno il 50 per cento dell’arenile di propria competenza”;

il Regolamento Regionale di attuazione n. 19 del 12.08.2016 concernente: “Disciplina delle diverse tipologie di
utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative”  all’art. 14, comma 4, dispone che “I
Comuni, ai sensi del comma 1 dell’articolo 53-bis della L.R. 13/2007, entro il mese di febbraio di ogni anno
provvedono alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, dei dati relativi alle concessioni demaniali marittime
per finalità turistiche e ricreative di propria competenza, secondo lo schema predisposto dalla struttura regionale
competente”;

- l’art. 1 comma 2 lettera a) che definisce “per pubblica fruizione, la tipologia di utilizzo del demanio marittimo
relativa alle spiagge libere e alle spiagge libere con servizi”;

- l’art. 1 comma 2 lettera b) che definisce “per arenile di competenza dei comuni, lo sviluppo lineare della costa
ricadente nei confini del comune in cui quest’ultimo, o altro ente pubblico titolato, può rilasciare concessioni
demaniali marittime con finalità turistico ricreative ovvero stipulare una convenzione ai sensi dell’articolo 7,
comma 1, lettera b) del regolamento, con esclusione dei tratti di arenile non accessibili al pubblico uso;

- l'art. 2 comma 1 che dispone: “Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della L.R. 8/2015, i Comuni riservano alla
pubblica fruizione una quota pari ad almeno il 50 per cento dei metri lineari dell'arenile di propria competenza –
omissis”;

- l'art. 9, comma 6 che dispone: “Ai fini del calcolo della quota di arenile da riservare alla pubblica fruizione di cui
all'Art. 2, comma 1 del Regolamento, i Comuni non devono tener conto dei metri lineari di fronte mare delle aree in
concessione di cui al presente articolo” (N.B.: esercizi di ristorazione);

- l’art. 14, comma 4 il quale dispone che “I Comuni, ai sensi del comma 1 dell’articolo 53-bis della L.R. 13/2007,
entro il mese di febbraio di ogni anno provvedono alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, dei dati
relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative di propria competenza, secondo lo
schema predisposto dalla struttura regionale competente”;

- l'art. 19, comma 2 lettera a) il quale dispone che “Entro il mese di febbraio 2017, ad integrazione dell’obbligo
previsto all’articolo 14 comma 4, i comuni devono altresì certificare, pubblicare sui loro siti istituzionali e
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trasmettere alla Regione:

a) il dato relativo all’arenile di propria competenza, così come definito all’articolo 1, comma 2 lettera b),
accompagnato da una relazione indicante le modalità con cui è stato determinato in rapporto allo sviluppo
lineare della costa;
b) il dato relativo alla quota di arenile di propria competenza riservato alla pubblica fruizione così come definito
all’articolo 1 comma 2 lettera a)”;

con Determinazione n. G13572 del 17.11.2016 la Regione Lazio ha preso atto della tabella denominata “Quota di
riserva degli arenili” riepilogativa delle misurazioni della linea di costa rilevate dal gruppo di lavoro costituito con
determinazione del 06/04/2016, n. G03328;

con successiva Determinazione n. G07750del 01.06.2017, modificata ed integrata con Determinazione n. G07896 del
2.06.2018, la medesima Regione ha preso altresì  atto e adottato la tabella denominata “Quota di linea di costa di
riserva degli arenili” aggiornata sulla base dei dati trasmessi dai Comuni e nella quale è stata inserita la quota
percentuale di arenile di competenza in cui gli stessi Comuni possono rilasciare concessioni demaniali marittime con
finalità turistico-ricreative, dando atto altresì che nel caso in cui i Comuni accertino eventuali errori/modifiche della
linea di costa, o in caso di rilascio di nuove concessioni, gli stessi devono procedere alla modifica del dato di propria
competenza attraverso atto formale, dandone comunicazione alla competente Direzione Regionale;

con Determinazione n. G04889 del 18/04/2019 la Regione Lazio ha dato atto dell'aggiornamento al 31/12/2018
dell’Albo regionale delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative, di cui all'art. 75, lett. m, della
L.R. n. 14/1999, sulla base dei dati trasmessi dai Comuni entro il mese di febbraio 2019;

per l'annualità 2019 la Regione Lazio ha previsto con nota prot. U0054914 del 21/01/2020 la trasmissione della scheda
riepilogativa della rilevazione dei dati delle concessioni demaniali per finalità turistiche e ricreative in essere sul litorale
del Comune di Civitavecchia alla data del 31/12/2019, 

in data 21.01.2020 la Regione Lazio - Direzione Regionale per lo Sviluppo economico e e le attività produttive  - Area
"Economia del Mare" ha previsto, con nota prot. U 0054914 del 21.01.2020, pervenuta al Municipio Roma X con il
protocollo CO18737 del 12.02.2020, la trasmissione della scheda riepilogativa per la rilevazione dei dati delle
Concessioni Demaniali Marittime per finalità turistico - ricreative in essere alla data del 31 dicembre 2019 approvata
formalmente con provvedimento dirigenziale; 

in data 24.02.2020  la Regione Lazio - Direzione Regionale per lo Sviluppo economico e e le attività produttive  - Area
"Economia del Mare" ha previsto, con nota prot. U 0162630, ha chiesto la comunicaizone di eventuali variazioni
intervenute rispetto a quanto riportato nella Scheda relativa alla "Quota di linea di costa di riserva degli arenili",
Allegato I alla Determinazione Dirigenziale G07896/2018;

con nota prot. CO25005 del 26.02.2020 è stata predisposta la relazione annuale (anno 2019) sulle Concessioni
Demaniali Marittime – Adempimenti normativa regionale: articolo 47 comma 2 della Legge Regione Lazio n. 13/2007
modificata dalla Legge R.Lazio n. 8/2015;

nelle more dell'approvazione preliminare da parte dell'Assemblea Capitolina della proposta di Piano di Utilizzazione
degli Arenili (PUA) del litorale di Roma Capitale della G.C;

CONSIDERATO CHE 
 

occorre, pertanto, approvare le seguenti schede:

- Allegato A) denominato: “Scheda rilevazione dei dati delle concessioni demaniali per finalità turistiche e ricreative in
essere sul litorale lidense di Roma Capitale alla data del 31.12.2019”;

- Allegato B) denominato "Tabella quota riserva arenili aggiornata al 31.12.2019" che costituiscono parte integrante e
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sostanziale del presente provvedimento Arenile di propria competenza;

- Allegato C)  denominato "Quota di linea di costa di riserva degli arenili";  

n osservanza ai principi di trasparenza e accessibilità agli atti, le predette schede sono pubblicate  e consultabili sul sito
istituzionale del Municipio Roma X al seguente link: (http://www.comune.roma.it/web/it/municipio-x-uffici-e-
contatti.page?contentId=UFF25816);

per una chiara lettura delle sopra indicate schede, si ritiene opportuno dare atto delle risultanze dei sopralluoghi
congiunti, eseguiti a far data dal 10.12.2015 e conclusi in data 25.05.2016, dal Tavolo Tecnico
Interistituzionale concertato con la Prefettura, l’Agenzia del Demanio dello Stato e la Capitaneria di Porto di Roma ed
istituito dalla Commissione Straordinaria, insediatasi nel Municipio Roma X a  seguito del D.P.R. del 27.08.2015,
adottato ai sensi degli artt. 143 e 146 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, per la rilevazione dello stato dei luoghi
del litorale lidense, per la riqualificazione delle Aree Demaniali Marittime di competenza Comunale e per l’eventuale
ripristino delle condizioni di legittimità dell’uso e/o dell’occupazione di Aree Demaniali Marittime; 

nell’ambito delle attività di controllo espletate dal Tavolo Tecnico di cui sopra, sono stati effettuati su tutte le strutture
ricettive sopra elencate i sopralluoghi finalizzati ai controlli sui beni appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato del
Litorale di Ostia, in presenza di personale appartenente alla Capitaneria di Porto, all’Agenzia del Demanio Direzione
Regionale Lazio, dell’Ufficio Demanio Marittimo municipale; 

a conclusione dell’attività istruttoria espletata, personale tecnico di questo Ufficio ha redatto, per ciascuna struttura,
una scheda tecnica riportante le difformità rilevate rispetto ai titoli concessori demaniali e gli elaborati grafici depositati,
da parte delle società Concessionarie, in occasione delle istanze di proroga presentate ai sensi dell’art. 1, comma 18, del
D.L. n. 194 del 30.12.2009;

dette schede sono state trasmesse alla Direzione Tecnica Municipale per le successive attività di verifica della
conformità urbanistico edilizia delle opere presenti sulle Aree Demaniali Marittime del Litorale di Ostia constatate
durante i predetti sopralluoghi, 

dal 2016 ad oggi, nelle more della definizione del procedimento di verifica degli atti autorizzativi rilasciati dal Comune
di Roma alle Società Concessionarie, l'Ufficio Demanio Marittimo Municipale ha provveduto ad emettere i Canoni
Demaniali Marittimi quantificati sulla base delle superfici autorizzate dai Titoli concessori vigenti, applicando, altresì,
l’indennizzo previsto dall’art. 8 del Decreto Legge n. 400 del 5.10.1993 aggiornato alla Legge n. 296/2006 per l’uso e
l’occupazione delle superfici di Aree Demaniali Marittime difformi dal Titolo Concessorio emerso dall'attività ispettiva
sopra indicata;

nella determinazione del quantum debeatur,  si è tenuto conto della nuova attribuzione del valore di “Alta Valenza
Turistica alle Aree del Demanio Marittimo di competenza municipale a seguito dell'approvazione della nuova scheda di
analisi del territorio del Municipio X di Roma Capitale disposta dalla Commissione Straordinaria per la gestione
provvisoria con Deliberazione n. 5 del 26.11.2015, ai sensi dell’art. 46 bis della Legge Regione Lazio n. 13 del
06.08.2007, con conseguente applicazione delle relative misure unitarie dei Canoni relativi alle Concessioni Demaniali
Marittime con finalità turistico ricreative Categoria “A” di cui alle Circolari del Ministero di Infrastrutture e Trasporti di
aggiornamento delle stesse;

è, pertanto, devoluta alla Regione competente per territorio “una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate
annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella
categoria A”, ai sensi dell’art. 3 comma 1, lettera a), punto 2) del Decreto Legge n. 400/1993 e ss. mm. ii.;

per far emergere la diversa imputazione dell'ordine di introito a titolo di Canone e di indennizzo sono stati disposte due
diverse tabelline da cui si evincono le superfici di aree demaniali marittime utilizzate in maniera difforme dal Titolo
concessorio, imputando la somma dovuta secondo i nuovi codici tributi istituiti ell’Agenzia Entrate – Direzione
Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo, allegato il nuovo modello F24;

nel caso di specie, infatti, Agenzia Entrate – Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo ha
comunicato l'istituzione, con la Risoluzione n. 11/E del 23.01.2017 recante “Istituzione dei codici tributo per il
versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, delle entrate da demanio marittimo -
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decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19
novembre 2015” del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (denominato anche F24 ELIDE), delle
entrate da demanio marittimo, con seguenti codici tributo:

“MA11” denominato “Canoni derivanti dall’uso di beni demaniali marittimi -decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400,
e successive modificazioni”;

“MA12” denominato “Indennizzi dovuti in caso di occupazione abusiva di beni del demanio marittimo e
realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza
di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale ai
sensi della normativa vigente”;

“MA13” denominato “Quota di canoni demaniali marittimi di spettanza regionale - articolo 3, comma 1, del
decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, e successive modificazioni”.

L'applicazione dei coefficienti relativi alla categoria A "Alta Valenza Turistica", della della Legge n. 296/2006 (Legge
Finanziaria 2007), che ha sostituito, aggiornato il D.L. n. 400 del 05.10.1993 convertito con modificazioni dalla L. n.
494 del 04.12.1993, una lamentata errata computazione delle superfici delle Aree Demaniali Marittime date in
concessione (etc..) ha generato un copioso contenzioso con i gestori delle strutture turistico ricettive del litorale
lidense;

si constata, anche, un disallineamento dei dati contabili in possesso di Questa Amministrazione, pubblicati sul sito
istituzionale ai sensi dell'art. 53 bis della Legge Regione Lazio n. 13/2007 rispetto a quelli richiesti e trasmessi alla
Regione Lazio attraverso la scheda riepilogativa in adempimento agli obblighi di legge di cui all'art. 47, comma 2 della
medesima disposizione normativa;

in particolare, nella colonna "O" della scheda riepilogativa "Allegato A" che si intende approvare con il presente
provvedimento sono indicati solo gli importi dovuti a titolo di Canone Demaniale Marittimo e non anche
le somme richieste a titolo di indennizzo per l'occupazione di porzioni di arenile in maniera difforme dal Titolo
Concessorio, come ermerso dai sopralluoghi effettuati dal predetto tavolo Tecnico Congiunto;

di conseguenza, nella colonna "P" della scheda riepilogativa "Allegato A" è indicata la quota alla Regione Lazio è
dovuta l’imposta Regionale determinata nella misura del 15% del Canone Demaniale Marittimo strictu sensu, ai sensi
dell’art. 14 della Legge Regione Lazio n. 2 del 29.04.2013, così come modificato dall’art. 2 comma 19 della Legge
Regione Lazio n. 17 del 30.12.2014;

DATO ATTO che:

la presente “Scheda rilevazione dei dati delle concessioni demaniali per finalità turistiche e ricreative in essere alla data
del 31/12/2019 sul litorale lidense di Roma Capitale ”, è stata redatta tenuto conto che:

1)  con Determinazione Dirigenziale Rep. n. 1935 del 14.07.2014 è stata disposta la revoca ai sensi dell’art. 42 del
Codice della Navigazione, della Concessione Demaniale Marittima n. 1/2009 rilasciata all’Istituto Figlie di Maria
Immacolata per il mantenimento di un tratto di arenile sito in Roma, Lungomare Paolo Toscanelli fronte civico n.180 a
colonia marina; 

2) con Determinazione Dirigenziale Rep. n. 813 del 13.05.2016 è stato disposto il diniego di istanza presentata dal
Consorzio Nausicaa per l’autorizzazione al Subingresso, ex art. 46 del Codice della Navigazione, nella titolarità della
Concessione Demaniale Marittima n. 36/200 per la gestione del Chiosco denominato “Faber Beach” sito in Lungomare
Paolo Toscanelli, 197 – Roma. Revoca, ex art. 21 quinquies L. n. 241/1990 e s.m.i., in parte qua, della Determinazione
Dirigenziale n. 846 del 24.03.2014. Le attività di demolizione sono state eseguite entro il 15.03.2019;

3) la Concessione Demaniale Marittima n. 8 del 1.10.2012 non è andata in proroga al 31.12.2020 a seguito di attività
istruttoria espletata a giugno 2016 - aperto contenzioso;

4) con Determinazione Dirigenziale Rep. n. 1217 del 12.08.2016 è stata disposta la decadenza, ai sensi degli articoli 47
del R.D. n. 327 del 30.03.1942 e s.m.i., e 49 della L.R. Lazio n. 13 del 06.08.2007 e s.m.i., dalla titolarità della
Concessione Demaniale Marittima per Licenza di Rinnovo n. 4 del Registro Repertorio Concessioni del 09.06.2011
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rilasciata in favore della Mednet s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., Sig. Fabrizio Fumagalli, con sede in
Lungomare Caio Duilio, 40 – Roma – P.IVA 06670301008;

5) con Determinazione Dirigenziale Rep. 1702 dell'08.08.2017 è stata disposta la Decadenza dalla Concessione
Demaniale Marittima per Licenza n. 7/2002, successiva Licenza di Rinnovo e Subingresso n. 7/2010 e Licenza di
Subingreso n. 10 del 20.05.2010. Ristorante Kelly's' all'interno dello Stabilmento balneare denominato "Marechiaro",
nei confronti della Maestrale 31 s.r.l., ai sensi dell'art. 47 del R.D. n. 327 del 30.03.1942 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art.
49 della L.R. Lazio n. 13 del 06.08.2007 e s.m.i..";

6) con Determinazione Dirigenziale Rep. 1616 del 21.07.2017 è stata disposta la "Presa d’atto dell’istanza prot.
CO14648 del 16.02.2016 della C.R.S. - Cooperativa Roma Solidarietà - Soc. Coop. Sociale ONLUS” – P.IVA
05146971006, con sede legale in Roma, alla Via Casilina Vecchia n. 19, cap. 00182, in persona del Legale
Rappresentante pro tempore Mons. Enrico Feroci - Rinuncia alla Concessione Demaniale Marittima n. 23 del
18.05.2009 per la gestione di una colonia Marina denominata “L’ARCA”, sita in Roma, Lungomare Amerigo
Vespucci n. 10 cap. 00121; con contestuale sgombero dell’Area Demaniale Marittima sita in Roma, Lungomare
Amerigo Vespucci n. 10;

7) con Determinazione Dirigenziale Rep. 1232 del 12.08.2016 è stato disposto lo sgombero dell'Area Demaniale
Marittima sita in Lungomare Amerigo Vespucci n. 68 per scadenza della Concessione Demaniale Marittima per Atto
Formale n. 122 del 04.06.1992Rep. 243, Reg. Conc. n. 26, rilasciata alla Societò La Casetta srl P.IVA 00400450581; 

8) con Determinazione Dirigenziale Rep. 1007 del 21.05.2019 è stata disposta la "Presa d’atto dell’istanza prot.
CO3065 del 10.01.2018 della Società Coop. a r.l. Cassa Mutua di Assistenza e Previdenza per il personale del Ministero
dell’Interno, con sede in Roma Piazza del Viminale n. 1 – 00184 P.IVA 00994701001, in persona del Legale
Rappresentante pro tempore - Rinuncia alla Concessione Demaniale Marittima n. 20/2009 per la gestione di uno
Stabilimento balneare denominato “Isola Fiorita”, sito in Roma, Lungomare Amerigo Vespucci n. 168/170, con
contestuale sgombero dell’Area Demaniale Marittima sita in Lungomare Amerigo Vespucci n. 168/170; 

DATO ATTO che:

l'Allegato B) denominato “Tabella quota riserva arenili aggiornata al 31.12.2019" e l'Allegato C)  denominato "Quota di
linea di costa di riserva degli arenili", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Arenile di propria competenza, sono stati redatti tenuto conto che:

7) con Autorizzazione della Regione Lazio - Registro Ufficiale U.0319138.24-04-2019 è stata disposta in favore del
Municipio Roma X l'occupazione d'urgenza dell'area demaniale marittima identificata al Foglio 1084, particella 106,
denominata "Spiaggia Sposi" per lo svolgimento dei matrimoni e delle unioni civili in spiaggia avente un fronte mare di
circa ml. 64;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi di cui in premessa

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto, ne costituiscono presupposto e
motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

- di approvare le risultanze delle attività di verifica espletate a far data dal 10.12.2015 e conclusi in data 25.05.2016, dal
Tavolo Tecnico Interistituzionale concertato con la Prefettura, l’Agenzia del Demanio dello Stato e la Capitaneria di
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Porto di Roma ed istituito dalla Commissione Straordinaria, insediatasi nel Municipio Roma X a seguito del D.P.R. del
27.08.2015, adottato ai sensi degli artt. 143 e 146 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, per la rilevazione dello stato
dei luoghi del litorale lidense, per la riqualificazione delle Aree Demaniali Marittime di competenza Comunale e per
l’eventuale ripristino delle condizioni di legittimità dell’uso e/o dell’occupazione di Aree Demaniali Marittime;

- di approvare l'Allegato A), parte integrante del presente provvedimento denominato "Scheda rilevazione dei dati della
Concessioni Demaniali Marittime per finalità turistiche e ricreative in essere sul litorale del Comune di Roma  -
Municipio Roma X in essere alla data del 31 dicembre 2019" di aggiornamento dell'Albo regionale delle concessioni
demaniali marittime per finalità turistico - ricreative di cui all’art. 75, comma 1, lettera m), della Legge Regione Lazio n.
14/1999 e ss.mm.ii. dando atto atto che la Tabella è stata redatta tenuto conto che:

1)  con Determinazione Dirigenziale Rep. n. 1935 del 14.07.2014 è stata disposta la revoca ai sensi dell’art. 42 del Codice
della Navigazione, della Concessione Demaniale Marittima n. 1/2009 rilasciata all’Istituto Figlie di Maria Immacolata per
il mantenimento di un tratto di arenile sito in Roma, Lungomare Paolo Toscanelli fronte civico n.180 a colonia marina; 

2) con Determinazione Dirigenziale Rep. n. 813 del 13.05.2016 è stato disposto il diniego di istanza presentata dal
Consorzio Nausicaa per l’autorizzazione al Subingresso, ex art. 46 del Codice della Navigazione, nella titolarità della
Concessione Demaniale Marittima n. 36/200 per la gestione del Chiosco denominato “Faber Beach” sito in Lungomare
Paolo Toscanelli, 197 – Roma. Revoca, ex art. 21 quinquies L. n. 241/1990 e s.m.i., in parte qua, della Determinazione
Dirigenziale n. 846 del 24.03.2014. Le attività di demolizione sono state eseguite entro il 15.03.2019;

3) la Concessione Demaniale Marittima n. 8 del 1.10.2012 non è andata in proroga al 31.12.2020 a seguito di attività
istruttoria espletata a giugno 2016 - aperto contenzioso;

4) con Determinazione Dirigenziale Rep. n. 1217 del 12.08.2016 è stata disposta la decadenza, ai sensi degli articoli 47
del R.D. n. 327 del 30.03.1942 e s.m.i., e 49 della L.R. Lazio n. 13 del 06.08.2007 e s.m.i., dalla titolarità della
Concessione Demaniale Marittima per Licenza di Rinnovo n. 4 del Registro Repertorio Concessioni del 09.06.2011
rilasciata in favore della Mednet s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., Sig. Fabrizio Fumagalli, con sede in
Lungomare Caio Duilio, 40 – Roma – P.IVA 06670301008;

5) con Determinazione Dirigenziale Rep. 1702 dell'08.08.2017 è stata disposta la Decadenza dalla Concessione
Demaniale Marittima per Licenza n. 7/2002, successiva Licenza di Rinnovo e Subingresso n. 7/2010 e Licenza di
Subingreso n. 10 del 20.05.2010. Ristorante Kelly's' all'interno dello Stabilmento balneare denominato "Marechiaro", nei
confronti della Maestrale 31 s.r.l., ai sensi dell'art. 47 del R.D. n. 327 del 30.03.1942 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art. 49
della L.R. Lazio n. 13 del 06.08.2007 e s.m.i..";

6) con Determinazione Dirigenziale Rep. 1616 del 21.07.2017 è stata disposta la "Presa d’atto dell’istanza prot. CO14648
del 16.02.2016 della C.R.S. - Cooperativa Roma Solidarietà - Soc. Coop. Sociale ONLUS” – P.IVA 05146971006, con
sede legale in Roma, alla Via Casilina Vecchia n. 19, cap. 00182, in persona del Legale Rappresentante pro tempore
Mons. Enrico Feroci - Rinuncia alla Concessione Demaniale Marittima n. 23 del 18.05.2009 per la gestione di una
colonia Marina denominata “L’ARCA”, sita in Roma, Lungomare Amerigo Vespucci n. 10 cap. 00121; con
contestuale sgombero dell’Area Demaniale Marittima sita in Roma, Lungomare Amerigo Vespucci n. 10;

7) con Determinazione Dirigenziale Rep. 1232 del 12.08.2016 è stato disposto lo sgombero dell'Area Demaniale
Marittima sita in Lungomare Amerigo Vespucci n. 68 per scadenza della Concessione Demaniale Marittima per Atto
Formale n. 122 del 04.06.1992Rep. 243, Reg. Conc. n. 26, rilasciata alla Societò La Casetta srl P.IVA 00400450581; 

8) con Determinazione Dirigenziale Rep. 1007 del 21.05.2019 è stata disposta la "Presa d’atto dell’istanza prot. CO3065
del 10.01.2018 della Società Coop. a r.l. Cassa Mutua di Assistenza e Previdenza per il personale del Ministero
dell’Interno, con sede in Roma Piazza del Viminale n. 1 – 00184 P.IVA 00994701001, in persona del Legale
Rappresentante pro tempore - Rinuncia alla Concessione Demaniale Marittima n. 20/2009 per la gestione di uno
Stabilimento balneare denominato “Isola Fiorita”, sito in Roma, Lungomare Amerigo Vespucci n. 168/170, con
contestuale sgombero dell’Area Demaniale Marittima sita in Lungomare Amerigo Vespucci n. 168/170; 

- di approvare l'Allegato B) denominato “Tabella quota riserva arenili aggiornata al 31.12.2019",  e l'Allegato C) 
denominato "Quota di linea di costa di riserva degli arenili" che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, che sono stati redatti tenuto conto che:
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1) con Autorizzazione della Regione Lazio - Registro Ufficiale U.0319138.24-04-2019 è stata disposta in favore del
Municipio Roma X l'occupazione d'urgenza dell'area demaniale marittima identificata al Foglio 1084, particella 106,
denominata "Spiaggia Sposi" per lo svolgimento dei matrimoni e delle unioni civili in spiaggia avente un fronte mare di
circa ml. 64;

- di disporre la trasmissione alla Regione Lazio del presente provvedimento e la pubblicazione degli allegati A), B) e C)
sul sito istituzionale al seguente link: (http://www.comune.roma.it/web/it/municipio-x-uffici-e-contatti.page?
contentId=UFF25816);

- di trasmettere la relazione annuale (anno 2019) sulle Concessioni Demaniali Marittime – Adempimenti normativa
regionale: articolo 47 comma 2 della Legge Regione Lazio n. 13/2007 modificata dalla Legge R.Lazio n. 8/2015
predisposta con nota prot. CO25005 del 26.02.2020;

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1,
del Decreto Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- di dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. e dal relativo regolamento comunale sui controlli
interni.

Tale provvedimento osserverà gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla Legge.

 

 

IL DIRETTORE
 

 NICOLA DE BERNARDINI  
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