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COMUNE DI CERVETERI
Roma
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 101

OGGETTO: Linee guida operative per l'esercizio dell'attività

Del 22/08/2012

balneare e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo
con finalità turisticoricreative. Modifica

L'anno DUEMILADODICI, questo giorno VENTIDUE del mese di AGOSTO con inizio
alle ore 13:00 nella sede Comunale di Cerveteri
LA GIUNTA COMUNALE
Si è riunita con la presenza dei Signori:

Pascucci Alessio
Zito Giuseppe
Cennerilli Francesca
Croci Lorenzo
Ferrante Adalberto
Mundula Andrea

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Presiede il Sindaco Alessio Pascucci.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Luisa Cogliano.
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti per validamente deliberare apre la
seduta ed invita la Giunta comunale a trattare l’argomento di cui in oggetto.
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Su richiesta del Sindaco è stata redatta, a cura del Dirigente dell’Area 3^ e del Responsabile del Servizio Attività
Produttive, la presente proposta di deliberazione che viene sottoposta all’esame per l’approvazione della Giunta Comunale,
avente ad oggetto: “Linee guida operative per esercizio dell’attività balneare e gli aspetti gestionali del pubblico demanio
marittimo con finalità turistico – ricreative. Modifica”.

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 27.05.2010 sono stati forniti criteri operativi al
fine di disciplinare gli aspetti connessi alla sicurezza dei fruitori delle spiagge, l’apprestamento dei servizi di
salvataggio e di primo soccorso, la regolamentazione degli specchi acquei, la disciplina di sport acquatici e delle
altre attività, sia per le aree in concessione che per quelle libere all’uso pubblico;
Rilevato che:
 nella deliberazione sopra citata era stata individuata temporaneamente un’area onde permettere l’esercizio
dell’attività di kitesurf, windsurf e surf da onda, al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica nonché
disciplinare le norme per l’uso di tali attrezzature e gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei
bagnanti nonché degli utenti in genere in quanto direttamente connessi all’utilizzazione del demanio marittimo;
 tale area comprendeva la parte di arenile libero posto tra lo stabilimento balneare denominato “Quadrifoglio”
(a ml. 35 dalla recinzione laterale che delimita l’area in concessione) e la foce del fiume Zambra (a ml. 15 dalla
foce);
 la gestione del corridoio di lancio per l’ingresso ed uscita dei kitesurf, windsurf e surf da onda, con relativo
spazio di arenile per le manovre di atterraggio e partenza delle vele era stato affidato, a titolo gratuito,
all’associazione Assobalneari di Marina di Cerveteri;
Constatato che:
 la delimitazione di tale area ha consentito di poter praticare tali sport senza provocare possibili sinistri
marittimi ed inficiare la sicurezza della balneazione;
 il tratto di costa di Cerenova, a causa delle condizioni ideali di vento, richiama ogni anno un notevole afflusso
di praticanti di questi sport marittimi;
Preso atto che le Associazioni sportive che praticano questi sport acquatici nonchè l’ufficio Locale Marittimo
di Ladispoli hanno segnalato più volte la presenza di sopravento e forti correnti che si formano in modo
particolare nella zona individuata come corridoio, tali da non consentire il rientro delle vele all’interno dello
stesso;
Vista la nota Prot. 364 del 12.08.2012 trasmessa dall’Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli con la quale
vengono evidenziate le problematiche sopra citate e proposto all’amministrazione di individuare una nuova
area da adibire alle attività di kite surf, windsurf e surf da onda, al fine di consentire che le stesse vengano
svolte nella massima sicurezza e garantire l’incolumità dei bagnati;
Atteso che lo spostamento di tale area in direzione sud risulterebbe più idoneo per consentire manovre di
innalzamento delle vele, di partenza e di rientro degli sportivi, in quanto zona meno esposta a correnti marine e
più favorevole ai venti adatti a questa disciplina;
Rilevato che questo Ente ha avviato le procedure per l’adozione della proposta di previsione del Piano di
Utilizzazione degli Arenili, individuando altresì un’area dedicata alle attività sportive quali windsuf, freestyle e
sport similari;

Considerato che è intenzione di questa Amministrazione comunale garantire una maggiore tutela
della pubblica incolumità e, pertanto, provvedere a spostare il corridoio di lancio/atterraggio, così
come previsto dall’ l’Ordinanza n. 61/2011 emanata dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia concernente la
sicurezza della navigazione, dei bagnanti e gli aspetti connessi all’utilizzazione del demanio marittimo;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1161 del 30 luglio 2001, “linee guida per l’effettivo

esercizio delle funzioni sub delegate ai sensi della legge regionale n. 14 del 06/08/1999”, che riserva
ai Comuni la vigilanza ed il controllo sul corretto uso delle aree demaniali marittime assentite in
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concessione, ovvero destinate all’uso pubblico e gratuito, nonché l’adozione di iniziative finalizzate
alla salvaguardia ed al mantenimento delle spiagge libere in modo da garantire al pubblico, oltre alla
libera e gratuita fruizione, anche i servizi generali indispensabili per la tutela dell’igiene e
dell’incolumità pubblica;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgvo 18 agosto 2000 n.267;
SI PROPONE
Di procedere allo spostamento immediato dell’area destinata all’attività di kitesurf, windsurf e surf da onda,
meglio individuata tra lo stabilimento balneare denominato “Quadrifoglio” e la foce del fiume Zambra, e per
l’effetto modificare interamente il paragrafo “Area destinata all’attività di kite surf” delle linee guida
impartite con la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 27.05.2010, con il seguente:
“La parte di arenile libero posto al confine sud dello stabilimento balneare denominato “Zelio Beach” direzione
Ladispoli, in conformità alla proposta di previsione del Piano di Utilizzazione degli Arenili, è riservato
all’atterraggio ed alla partenza dei kitesurf, windsurf e surf da onda, da effettuarsi obbligatoriamente all’interno
di apposito corridoio di lancio.
Nel rispetto di quanto impartito dall’ordinanza n. 61/2011 della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, le
manovre di innalzamento ed abbattimento della vela dei kitesurf dovranno avvenire esclusivamente all’interno
di un’area a terra appositamente predisposta, di metratura pari a mq. 50 X 50, ad una distanza di 5 mt. dalla
battigia. L’area di cui sopra dovrà essere segnalata nei tre lati rivolti a terra con apposita cartellonistica
riportante la dicitura “AREA KITESURF VIETATO SOSTARE”, dovrà essere delimitata nei quattro angoli
con paletti colorati ben visibili di altezza pari ad almeno 50 cm. collegati tra loro, nei tre lati a terra, con nastro
bicolore bianco/rosso;
Corridoio di lancio. Il corridoio di lancio dovrà avere le seguenti caratteristiche:
larghezza minima 30 metri fronte spiaggia ad allargarsi fino ad un ampiezza di 80 metri alla distanza di 100
metri dalla costa;
delimitazione laterale perpendicolarmente alla costa, fino ad una distanza di 250 metri dalla spiaggia, con due
linee di boe di colore arancione, posizionate ad una distanza massima di 20 metri l’una dall’altra;
ogni gavitello dovrà riportare la dicitura “CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO – DIVIETO DI
BALNEAZIONE”.
La suddetta dicitura (in due lingue: italiano ed inglese) deve essere, inoltre, riportata su apposito cartello
sistemato sulla battigia all’ingresso del corridoio.
Nei primi 100 metri di corridoio è consentito il transito di un solo mezzo alla volta, con diritto di precedenza ai
mezzi in fase di rientro. L’impiego del corridoio è limitato alle sole operazioni di atterraggio e partenza dalla
spiaggia.
L’uso del corridoio è libero e gratuito e di carattere temporaneo. La sua utilizzazione decorrerà dall’avvenuta
sistemazione dell’area e del corridoio e fino al 30 settembre di ogni anno, quando le strutture e la cartellonistica
verranno rimosse.
All’interno del corridoio è vietata la balneazione.
Alla gestione dell’area ed al suo allestimento provvederà a titolo gratuito, l’Associazione Assobalneari di
Marina di Cerveteri, che ne curerà anche lo smantellamento.
L’associazione individuerà in collaborazione con l’ufficio Locale Marittimo di Ladispoli, l’esatto
posizionamento dell’area e ne farà comunicazione a questo Ente.
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L’Associazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica fissa e
galleggiante del corridoio di lancio, individuerà il responsabile della gestione dell’area e ne effettuerà
comunicazione al Comune.
L’allestimento dell’area dovrà avvenire come di seguito riportato:

Attribuire alla deliberazione, stante l’urgenza di assicurare l’applicazione delle linee guida,
l’immediata eseguibilità, dichiarandola priva di rilevanza contabile”.
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COMUNE DI CERVETERI
Roma
Area III  Attività Produttive

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Linee guida operative per l'esercizio dell'attività balneare e gli aspetti
gestionali del pubblico demanio marittimo con finalità turisticoricreative. Modifica
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Vista la proposta, redatta dal Responsabile del Servizio, come risulta dall’attestazione resa in calce al
presente, si esprime parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del
T.U.EE.LL.: FAVOREVOLE

Cerveteri, lì 22 agosto

2012

IL DIRIGENTE
F.TO ARCH. FRANCO GRANATA
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**********************************

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
ACQUISITO l’allegato parere di regolarità tecnica reso, ai sensi dell’art. 49 del TUEL approvato con
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dal Dirigente della 3^ Area Assetto Uso e Sviluppo del territorio
competente;

ATTESA la propria competenza a provvedere nel merito;
Con voti unanimi resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge, anche ai fini dell’immediata
eseguibilità,

DELIBERA



Di approvare la proposta di deliberazione che precede avente ad oggetto: “Linee guida operative
per l'esercizio dell'attività balneare e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo con
finalità turisticoricreative. Modifica”;



Di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza a provvedere così come proposto, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.
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Letto, approvato e sottoscritto,
IL SINDACO
F.to Pascucci Alessio

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Cogliano Dott.ssa Luisa

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Il presente atto:
 viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Cerveteri in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi, come previsto dall’art. 124, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000 – T.U.E.L.
 a mezzo posta elettronica viene contestualmente trasmesso in elenco ai capogruppo consiliari (prot.
generale n. 30265 del 23/08/2012), come previsto dall’art. 125, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.
Dalla Residenza comunale, lì 23/08/2012
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Antonella Sigillo'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
(art. 134 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
La presente deliberazione:


diverrà esecutiva il giorno 02/09/2012 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3
del D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.);



è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/2000 – T.U.E.L.)

Dalla Residenza comunale, lì 23/08/2012
Il Responsabile del Servizio
Assistenza Organi Istituzionali
F.to Dott.ssa Antonella Sigillo'

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DELL’ATTO SOPRA TRASCRITTO.
Dalla Residenza comunale, lì 23/08/2012

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonella Sigillo'
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