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PREMESSO CHE 
 

 

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 e dell'incolumità;

 

CONSIDERATO CHE 
 

il litorale lidense è stato scenario di abusivi interventi urbanistico-edilizi che, oltre ad essere stati oggetto di
ingiunzione di demolizione ad opera di questa amministrazione, sono stati segnalati alla magistratura inquirente al fine
di procedere al ripristino dello status quo ante;

in data 19.01.2018 l’Amministrazione del X Municipio è rientrata in possesso dell’Area Demaniale Marittima su cui
insisteva la Colonia Marittima come attestato dal “Verbale di riconsegna chiavi e contestuale accertamento dello stato
dei luoghi” prot.CO7105 del 19.01.2018;

l’ex stabilimento L’ARCA, dopo anni di chiusura e abbandono, dovrà tornare fruibile alla cittadinanza come spiaggia
libera ed avere i servizi essenziali alla pari delle altre spiagge libere del mare di Roma. Avviato l’iter di conversione da
concessione demaniale a spiaggia libera, eseguite le demolizioni dei manufatti senza titoli e la sistemazione della
spiaggia e dei servizi, è necessario proseguire con il rilancio mediatico e di immagine, fornendo ai cittadini un luogo
accogliente e di svago, anche attraverso attività ludico-ricreative, sportive, esibizioni, manifestazioni culturali,
finalizzati alla valorizzazione della spiaggia stessa;
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con nota prot. n. 71976 del 20.07.2020 il Vicepresidente e Assessore all’Ambiente, Territorio e Sicurezza ha chiesto di
predisporre un avviso pubblico, in via sperimentale, rivolto ad associazioni che possano offrire attività temporanee
sportive sulla spiaggia libera sita in Lungomare Amerigo Vespucci 10 e nel rispetto delle normative anti Covid-19;

i lavori sono in fase di ultimazione e che l’apertura al pubblico potrebbe avvenire nei primi giorni di agosto 2020, è
intenzione di questa Amministrazione predisporre un avviso pubblico, in via sperimentale, rivolto ad associazioni che
possano offrire attività temporanee sportive dalla data di disponibilità della spiaggia libera e nel rispetto delle
normative anti Covid19;

al fine di consentire le attività di esibizioni sportive presso la spiaggia sita in Lungomare Amerigo Vespucci 10, è
indetta una manifestazione di interesse, con procedura comparativa, per l'utilizzo temporaneo di un tratto di arenile
per lo svolgimento di attività sportive che possano creare momenti di svago a titolo gratuito mediante allestimento con
strutture di facile rimozione;

al soggetto cui verrà autorizzata l’occupazione temporanea, che avrà una durata di 15 (quindici) giorni, del tratto di
arenile, non sarà erogato alcun corrispettivo;

si attesta la regolarità tecnico – amministrativa del presente provvedimento; si procederà all’adempimento degli
obblighi di pubblicazione di cui al D.L.gs. 33/2013 nell’apposito settore “Trasparenza” del sito istituzionale di Roma
Capitale;

il presente atto deve intendersi munito del parere di regolarità tecnica previsto dall’art. 147 bis del T.U.E.L. nonché
dall’art. 7 del “Regolamento del Sistema dei Controlli Interni” approvato con Delibera dell’Assemblea Capitolina n.18
del 2011;

visto:

il T.U.E.L. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

l’art. 27, comma 14 dello Statuto di Roma Capitale;

il D.P.R. del 27.08.2015 pubblicato in G.U. – Serie Speciale n. 214 del 15.09.2015;

il Regolamento Speciale del Decentramento Amministrativo del Municipio Roma XIII (ora X), di cui alla
deliberazione n. 18/2011;  
 

 

  

 
DETERMINA 

 

per tutto quanto sopra premesso:
 
di approvare lo Schema di  Avviso Pubblico, allegato al presente atto,  per una Manifestazione di interesse per attività
sportive temporanee da svolgersi presso la spiaggia libera sita in Lungomare A. Vespucci, 10.
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IL DIRETTORE
 

 NICOLA DE BERNARDINI  
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