
Municipio Roma X
UFFICIO COORDINAMENTO DEMANIO MARITTIMO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CO/807/2021 del  13/04/2021
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CO/41968/2021 del  13/04/2021

Oggetto: Modifica parziale della DD Rep. n°389 del 25.02.2021 recante "Approvazione della Scheda di
rilevazione dei dati della Concessioni Demaniali Marittime per finalità turistiche e ricreative del litorale lidense
del Municipio Roma X, nonchè degli Allegati B) e C), ai sensi dell'art. 47, comma 2 della Legge Regione Lazio n.
13/2007 per l'annualità 2020" con la sostituzione e contestuale approvazione dei nuovi Allegati A) B) e C). 

IL DIRETTORE

GIACOMO GUASTELLA

Responsabile procedimento: ARCH. Giacomo Guastella

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GIACOMO GUASTELLA
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PREMESSO CHE 
 

 

Con DD. Rep. n. 389 del 25.02.2021 il Municipio Roma X ha approvato la scheda di rilevazione dei dati delle
Concessioni Demaniali Marittime per finalità turistiche e ricreative in essere alla data del 31 dicembre 2020 sul litorale
del Comune di Roma, nonchè gli Allegati B) e C), in osservanza delle disposizioni della Regione Lazio - Direzione
Regionale per lo Sviluppo economico e le attività produttive - Area "Economia del Mare" dettate con nota prot.
U123160 del 09/02/2021 pervenuta al Municipio Roma X con il protocollo CO15605 del 09.02.2021;

le schede di cui sopra riportano la seguente denominazione:

- Allegato A) “Scheda rilevazione dei dati delle Concessioni Demaniali Marittime per finalità turistiche e ricreative in
essere sul litorale lidense di Roma Capitale alla data del 31.12.2020”;

- Allegato B) "Tabella quota riserva arenili aggiornata al 31.12.2020"che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento Arenile di propria competenza; 

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

sono tuttavia emerse degli errori materiali in alcuni dati riportati sulla Scheda di rilevazione dei dati delle Concessioni
Demaniali Marittime detta Allegato A);

leggasi, inoltre, “della percentuale pari al 50,62% dei metri lineari ancora disponibili rispetto alla totalità della linea di
costa di propria competenza, ovvero 81,91 metri lineari” a pagina 2 di 5 e 4 di 5 nel capoverso “del raggiungimento,
relativamente ai dati percentuali di arenile ancora disponibile, della percentuale del 50% ovvero 81.91 metri
lineari”;

di fatto ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 8/2015 per cui i Comuni riservano alla pubblica fruizione una quota
pari ad almeno il 50% dei metri lineari dell’arenile di propria competenza, a seguito della conversione di complessivi
228,47 ml da aree in concessione in spiagge libere, in merito alla percentuale di arenile destinata a libera fruizione per
l'anno 2020, Roma Capitale, ha raggiunto la percentuale pari al 50,62%;

è pertanto, intendimento di questa Amministrazione allineare i dati prima della pubblicazione delle suddette schede
sull'Albo Regionale delle Concessioni Demaniali Marittime per finalità turistico ricreative di cui all’art. 75 comma 1
lett. m) della L.R. 14/1999, istituito con Deliberazione G.R. n. 205 del 23.04.2014, 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;

allo scopo di non incorrere in eventuali ripetizioni, si ritiene opportuno sostituire integralmente le schede approvate
con la DD Rep. n. 389/2021 e riapprovarle con il presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale;

il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Giacomo Guastella;

 

CONSIDERATO CHE 
 

occorre, pertanto, approvare i seguenti Allegati:

- Allegato A) denominato: “Scheda rilevazione dei dati delle Concessioni Demaniali Marittime per finalità turistiche e
ricreative in essere sul litorale lidense di Roma Capitale fino alla data del 31.12.2020”;

- Allegato B) denominato "Tabella quota riserva arenili aggiornata al 31.12.2020" 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";  

DATO ATTO che

la Scheda rilevazione dei dati delle Concessioni Demaniali Marittime per finalità turistiche e ricreative in essere sul
litorale lidense di Roma Capitale fino alla data del 31.12.2020 di cui all'Allegato A è stata redatta tenuto conto:

dell'attività di revisione degli ordini di introito espletata dall'Ufficio procedente nei confronti degli stabilimenti che
sono stati oggetto di ispezione demaniale tra il 2019 e il 2020, come meglio rappresentata nella Relazione
CO21412 del 22.02.2021;
del numeroso contenzioso instaurato dai gestori delle suddette Strutture avverso gli ordini di introito emessi a
decorrere dal 2007 con l'applicazione del valore OMI, contrassegnato con l'apposizione di  n. 5 (cinque) asterischi
accanto ad ogni "Titolare Concessione" di cui alla colonna C) dell'Allegato A;
della cancellazione dalla Scheda de qua delle Concessioni Demaniali Marittime estinte per effetto di
rinuncia/revoca/decadenza di seguito indicate: 1) la Concessione Demaniale Marittima n. 23 del 18.05.2009,
rilasciata per la gestione di una colonia Marina denominata “L’Arca” di cui alla colonna A riga 3 della Scheda
rilevazione dei dati delle CDM in essere alla data del 31.12.2019; 2) la Concessione Demaniale Marittima n. 4 del
2012 per la gestione di un chioso denominato Faber Beach di cui alla colonna A riga 37 della Scheda rilevazione
dei dati delle CDM in essere alla data del 31.12.2019; 3) la Concessione Demaniale Marittima n. 4 del 2011 per la
gestione di un circolo denominato Mednet di cui alla colonna A riga 64 della Scheda rilevazione dei dati delle
CDM in essere alla data del 31.12.2019;
a far data dal 24.07.2020 sono da considerarsi ad uso pubblico e pertanto spiagge libere, come da nota prot.
CO74408 del 24.07.2020, le seguenti Concessioni Demaniali Marittime: 1) CDM n. 23/2009 denominata L’Arca,
fronte mare metri lineari 66,47; 2) CDM n. 4/2011 denominata Mednet, fronte mare metri lineari 119,00; 3) CDM
n. 1/2009 denominata Istituto Figlie di Maria Immacolata, fronte mare metri lineari 43,00;

La scheda denominata "Quota di linea di costa di riserva degli arenili" di cui all'Allegato C) è stata compilata tenuto
conto:

della conversione di complessivi 228,47 ml dei tratti di arenile in spiagge libere da destinare alla pubblica
fruizione di seguito elencati: 1) ex Stabilimento Balneare denominato L’Arca per 66,47 metri lineari fronte mare;
2) ex Stabilimento Balneare denominato Mednet per 119 metri lineari fronte mare; 3) ex Colonia Marina
denominata Istituto Figlie di Maria Immacolata, 43 metri lineari fronte mare di cui alla nota prot. CO74408/2020;
della percentuale pari al 50,62% dei metri lineari ancora disponibili rispetto alla totalità della linea di costa di
propria competenza, ovvero 81,91 metri lineari.

Visti

il R.D. n. 327 del 30.03.1942 di approvazione del Codice della Navigazione e ss.mm.ii.;

il D.P.R. n. 328 del 15.02.1952 di approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione e
ss.mm.ii.;

la Legge Regione Lazio n. 14 del 06.08.1999 e ss.mm.ii.;

la Legge Regione Lazio n. 13 del 06.08.2007 e ss.mm.ii.;

la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 18/2011;

la Legge Regione Lazio n. 8 del 26/06/2015;

il Regolamento della Regione Lazio n. 19 del 12/08/2016 “Discipline delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree
demaniali per finalità turistico-ricreative”;

l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
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il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta
Capitolina n. 222 del 9 ottobre 2017 e ss.mm.ii;

la DDD. Rep. n. CO/580/2020 del 28/02/2020, modificata con successiva DDD. Rep. CO/897/2020 del 16/04/2020;

  

 
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 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 fino alla data del 31 dicembre 2020" 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. tenuto conto che la suddetta Scheda  di cui all'Allegato A è stata redatta tenuto
conto:

dell'attività di revisione degli ordini di introito espletata dall'Ufficio procedente nei confronti degli stabilimenti che
sono stati oggetto di ispezione demaniale tra il 2019 e il 2020, come meglio rappresentata nella Relazione
CO21412 del 22.02.2021;
del numeroso contenzioso instaurato dai gestori delle suddette Strutture avverso gli ordini di introito emessi a
decorrere dal 2007 con l'applicazione del valore OMI, contrassegnato con l'apposizione di  n. 5 (cinque) asterischi
accanto ad ogni "Titolare Concessione" di cui alla colonna C) dell'Allegato A;
della cancellazione delle Concessioni Demaniali Marittime estinte per effetto di rinuncia/revoca/decadenza di
seguito indicate: 1) la Concessione Demaniale Marittima n. 23 del 18.05.2009, rilasciata per la gestione di una
colonia Marina denominata “L’Arca” di cui alla colonna A riga 3 della Scheda rilevazione dei dati delle CDM in
essere alla data del 31.12.2019; 2) Concessione Demaniale Marittima n. 4 del 2012 per la gestione di un chioso
denominato Faber Beach di cui alla colonna A riga 37 della Scheda rilevazione dei dati delle CDM in essere alla
data del 31.12.2019; 3) la Concessione Demaniale Marittima n. 4 del 2011 per la gestione di un circolo denominato
Mednet di cui alla colonna A riga 64 della Scheda rilevazione dei dati delle CDM in essere alla data del 31.12.2019; 
a far data dal 24.07.2020 sono da considerarsi ad uso pubblico e pertanto spiagge libere, come da nota prot.
CO74408 del 24.07.2020, le seguenti Concessioni Demaniali Marittime:

1. n. 23/2009 denominata L’Arca, fronte mare metri lineari 66,47;
2. n. 4/2011 denominata Mednet, fronte mare metri lineari 119,00;
3. n. 1/2009 denominata Istituto Figlie di Maria Immacolata, fronte mare metri lineari 43,00;

- di approvare l'Allegato B) denominato “Tabella quota riserva arenili aggiornata fino alla data del 31.12.2020",

- di approvare l'Allegato c) denominato "Quota di linea di costa di riserva degli arenili" tenuto conto che lo stesso è
stato compilato in considerazione:

della conversione di complessivi 228,47 ml dei tratti di arenile in spiagge libere da destinare alla pubblica fruizione,
come da nota prot. CO74408/2020, di seguito elencati:

1. ex Stabilimento Balneare denominato L’Arca per 66,47 metri lineari fronte mare;
2. ex Stabilimento Balneare denominato Mednet per 119 metri lineari fronte mare;
3. ex Colonia Marina denominata Istituto Figlie di Maria Immacolata, 43 metri lineari fronte mare;
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-  di dare atto del raggiungimento della percentuale pari al 50,62% dei metri lineari ancora disponibili rispetto alla totalità
della linea di costa di propria competenza, ovvero 81,91 metri lineari

- di disporre la trasmissione alla Regione Lazio del presente provvedimento unitamente agli Allegati A), B), e C) che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale, e della Relazione prot. CO21412/2021;

-  di dare adeguata informativa mediante la pubblicazione degli allegati A), B) e C) sul sito istituzionale del Municipio
Roma X;

- 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
 

 GIACOMO GUASTELLA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

comunicazione_conversione_CDM_in_spiagge_libere-signed_firmato.pdf 

CO20210021412_RELAZIONE_ANNUALE.pdf 

check_list_generica_.pdf 

ALLEGATO_A_SCHEDA_cdm_albo_regionale_2020.pdf 

ALLEGATO_B_2020_.pdf 

ALLEGATO_C_2020_.pdf 

CO20210022753_Esecutiva_Determina_CO_389_2021.pdf 
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