copia

COMUNE DI CERVETERI
Roma

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 58
Del 18/05/2015

OGGETTO: Linee guida operative per esercizio dell'attività
balneare e gli aspetti gestionali del pubblico demanio
marittimo con finalità turistico ricreative. Modifiche ed
integrazioni.

L'anno DUEMILAQUINDICI, questo giorno DICIOTTO del mese di MAGGIO con inizio
alle ore 13:00 nella sede Comunale di Cerveteri
LA GIUNTA COMUNALE
Si è riunita con la presenza dei Signori:
Presente/ Assente

Pascucci Alessio
Zito Giuseppe

Sindaco
Vice Sindaco

Cennerilli Francesca
Croci Lorenzo

Assessore
Assessore

Mundula Andrea
Pulcini Francesca

Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Alessio Pascucci.
Partecipa il Segretario Generale Dottssa 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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COMUNE DI CERVETERI
(Provincia di Roma)
********

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Ufficio Proponente: Area 3A Assetto, Uso e Sviluppo del territorio - Servizio Attività Produttive
Relatore: Assessore allo Sviluppo Sostenibilc del Territorio

Oggetto: Linee guida operative per esercizio dell'attività balneare e gli aspetti gestionali del
pubblico demanio marittimo con finalità turìstico-ricreative - Modifiche ed integrazioni.
Premesso che:
•

con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 27.05.2010 sono stati forniti criterì operativi e
linee guida con lo scopo 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;

•

con deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 22.08.2012 si è proceduto allo spostamento
dell'area destinata all'attività di kitesurf, wind-surf e surf da onda, e per l'effetto modificato
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,

Rilevato che la Capitaneria di Porto di Civitavecchia, a seguito di un riesame delle ordinanze e delle
linee guide impartite dai comuni, ha rilevato imperfezioni nelle citate delibere, consigliando di
apportare alcune modifiche nei relativi contenuti in vista dell'imminente avvìo della stagione
balneare;
Considerato che è intenzione di questa Amministrazione comunale garantire una maggiore tutela
della pubblica incolumità e pertanto, provvedere a modificare le proprie Deliberazioni suindicate
adeguandole alle indicazioni fornite della Capitaneria di Porto di Civitavecchia;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1161 del 30 luglio 2001 recante "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 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;
Visti il Codice della Navigazione e il relativo Regolamento artuativo;
Vista la Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 14 e s.m.i.;
Vista la Legge Regionale 8 agosto 2007 n. 13 e s.m.i.;
Visto il Regolamento Regionale 15 luglio 2009 n. 11;

Visto il T.U.K.L. sull'Ordinamento degli F.nti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'are. 49, comma 1, del
D. Lgs. n. 267/2000;
PROPONE DI DELIBERARE
Per le motivazioni meglio espresse in narrativa e che qui si intendono completamente richiamate e
trascritte quali parti integranti del presente provvedimento:
1) Di modificare la propria deliberazione n. 97 del 27.05.2010 nelle seguenti parti:
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•

Nei divieti dì cui alla lettera d) comma 15 che testualmente recita:

"esercitare qualsiasi tipo di pesca, compresa la pesca con canna e/o con lenza da riva, nella fascia di
mare di 250 ni dalla costa e dalla spiaggia frequentata da bagnanti, tra le 08.00 e le 20.00, con
esclusione delie zone speci fica niente riservate dal Comune per tali attività, appositamente delimitate con
idonea segnaletica" viene eliminata la frase " nella fascia di mare di 250 mt dalla costa e dalle spiaggia
frequentata dai bagnanti";
•

Nei divieti di cui alla lettera d) viene eliminato il comma 16 che testualmente recita:

"l'esercizio della pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del litorale frequentate dai bagnanti,
fino ad una disianza di 500 m dalla riva";
•

Nei divieti di cui alla lettera d) viene eliminato il comma 19 che testualmente recita:

"è inoltre fallo obbligo a chiunque eserciti attività subacquea di segnalare la propria presenza
nei modi indicati dalla normativa vigente. I conduttori di qualsiasi unità devono mantenersi ad
una distanza di almeno 100 m da detti segnalamenti";
•

Viene eliminata tutta la parte relativa ai corridoi di lancio per l'attcrraggio delle
imbarcazioni sulla battigia in quanto già disciplinati dall'ordinanza di sicurezza balneare
della Capitaneria di Porto di Civitavecchia;

•

Viene inoltre eliminata tutta la parte relativa alle caratteristiche tecniche dei corridoi di
lancio dedicati all'attività di kite-surf in quanto già disciplinati dall'ordinanza di sicurezza
balneare della Capitaneria di Porto di Civitavecchia;

2) Di modificare la propria deliberazione n. 101 del 22.08.2012 con la quale è stato interamente
modificato 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, eliminando la parte relativa alle
caratteristiche tecniche dei corridoi di lancio dedicati all'attività di kite-surf in quanto già
disciplinate dall'ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Civitavecchia;
3) Disporre che le ordinanze di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Civitavecchia
richiamate nelle deliberazioni indicate in premessa, devono intendersi citate senza il numero,
in modo tale che risultino sempre riferite all'ordinanza vigente;
4) Attribuire alla deliberazione, stante l'urgenza di assicurare l'applicazione delle linee guida,
l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs n. 267/2000, dichiarandola nel
contempo priva di rilevanza contabile.
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COMUNE DI CERVETERI
Roma

Area III - Attività Produttive
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Linee guida operative per esercizio dell'attività balneare e gli
aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo con finalità turistico ricreative. Modifiche ed
integrazioni.
PARERE DI REGOLARITÀ 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 12 maggio

2015

IL DIRIGENTE
F.TO MAURO NUNZI
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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'ari. 49 del TUEL approvato con
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dal Dirigente della 3A 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 esercizio dell'attività balneare e gli aspetti gcstionali del pubblico demanio marittimo con
finalità turistico ricreative. Modifiche ed integrazioni";
DÌ demandare al Dirigente competente l'adozione dei conseguenti atti di gestione;
Di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza a provvedere così come proposto, immediatamente
eseguibile ai sensi dell' ari. 134. comma 4, del D.Lgs n. 267 del I 8 agosto 2000.
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Letto, approvato e sottoscritto,
IL SINDACO
F.to Pascucci Alessio

II SEGRETARIO GENERALE

F.to Cogliamo Dott.ssa Luisa

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
II 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. 19682 del 27/05/2015), come previsto dall'art. 125, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 -T.U.E.L
Dalla Residenza comunale, lì 27/05/2015
II Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Antonella Sigillo'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art, 134 D. Lgs, 18.08.2000, n. 267)
La presente deliberazione:
•

diverrà esecutiva il giorno 06/06/2015 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 27/05/2015
II 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 27/05/2015
II Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonella Sigillo'
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