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Città Metropolitana di Roma Capitale
SETTORE VI – AMBIENTE
SEZIONE DEMANIO MARITTIMO

IL DIRIGENTE
Premessa la Legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145) che all’art. 1, comma 681,
testualmente recita: “Al termine della consultazione di cui al comma 679, secondo i principi e i criteri
tecnici stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 680, sono
assegnate le aree concedibili ma prive di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge”.
Premesso, altresì, che alla data di entrata in vigore della sopra citata disposizione normativa
non erano ancora state assegnate le aree kite previste dal piano di utilizzo degli arenili (P.U.A.)
comunale e che, pertanto, in attesa del DPCM in argomento, si rende necessario disciplinare in
maniera provvisoria la suddetta pratica sportiva;
Considerato che, con nota prot. n. 38549 del 16/04/2019 (parte integrante e sostanziale del
presente documento), l’associazione sportiva dilettantistica Kitesurfing Ostia e l’associazione sportiva
dilettantistica Kitepower hanno richiesto di poter utilizzare rispettivamente l’area a ridosso del fosso
di Pratica di Mare e l’area a ridosso del fosso della Crocetta per sviluppare e diffondere la pratica del
kitesurf, a fini dilettantistici, ricreativo-turistici e agonistici, senza scopo di lucro;
Dato atto che le suddette Associazioni, negli anni 2010-2011-2012-2013-2014-2018, sono
state autorizzate a praticare questo sport in aree all’uopo individuate e non hanno demeritato;
Rilevato che entrambe le Associazioni sono riconosciute dal Coni e non hanno scopo di lucro;
Richiamata l’Ordinanza balneare n. 8 del 19/04/2019, prot. n. 40378, che all’art. 10 disciplina
l’attività di kitesurf;
Visto il R.D. 30.03.1942 n. 327 di approvazione del testo definitivo del Codice della
Navigazione, come successivamente integrato e modificato;
Visto il D.P.R. 15.02.1952 n. 328 di approvazione del regolamento per l’esecuzione del Codice
della Navigazione, come successivamente integrato e modificato;
Visto il D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di deleghe di competenze amministrative dallo
Stato alle Regioni;
Vista la Legge Regione Lazio 19.12.1995 n. 59 in materia di sub-delega ai Comuni di funzioni
amministrative in materia di tutela ambientale;
Vista la Legge Regione Lazio 06.08.1999 n. 14 in materia di organizzazione delle funzioni a
livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;
Vista la Legge Regione Lazio 6 Agosto 2007 n. 13, in materia di organizzazione del sistema
turistico laziale e di modifica alla L.R. 6 agosto 1999, n. 14, e s.m.i. L.R. n. 8 del 26.06.2015;
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Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1161 del 30.07.2001 avente ad
oggetto la sub-delega di compiti e funzioni amministrative ai Comuni in materia di demanio marittimo,
ai fini turistici e ricreativi e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento Regionale n. 19 del 12 agosto 2016, avente oggetto “Disciplina delle
diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative”;
Viste le Ordinanze della Capitaneria di Porto del Circondario Marittimo di Roma relative alla
disciplina delle attività balneari;
Vista la legge 241/1990 e s.m.i. “ Nuove norme sul procedimento amministrativo “;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. “ Testo Unico sull’Ordinamento degli
Enti Locali ”;

ORDINA
- limitatamente alla stagione balneare 2019 e nelle more dell’emanazione del DPCM citato in
premessa, di destinare le aree di seguito elencate esclusivamente alla pratica dell’attività sportivoricreativa del kitesurf:
1) tratto di spiaggia libera a ponente del fosso di Pratica di Mare (alla destra del suddetto Fosso
guardando il mare) per un dimensione complessiva di 1800mq (60ml di fronte mare dal
margine dello stesso fosso ed una profondità di ml 30, a partire dai 5 mt. dalla battigia, in
direzione della terra ferma);
2) tratto di spiaggia libera a levante del fosso della Crocetta (alla sinistra del suddetto Fosso
guardando il mare) per un dimensione complessiva di 1800mq (60ml di fronte mare dal
margine dello stesso fosso ed una profondità di ml 30, a partire dai 5 mt. dalla battigia, in
direzione della terra ferma);
- di adibire le aree sopra indicate esclusivamente ad area di atterraggio, partenza e manovra dei
kitesurf, al fine di consentire la pratica di tale sport acquatico in condizioni di sicurezza;
- di vietare il transito nell’arenile destinato all’attività sportiva di kitesurf, come sopra individuato;
- di vietare la balneazione all’interno del corridoio di lancio adibito all’attività sportiva di kitesurf;

DISPONE ALTRESI’
- di concedere il nulla osta, per i soli fini demaniali e per la sola stagione balneare anno 2019, alle
Associazioni di seguito elencate al fine di poter utilizzare le aree individuate per la pratica del kitesurf:
-

All’Associazione Kitesurfing Ostia nel tratto di spiaggia a ponente del fosso di Pratica di Mare
(alla destra del suddetto Fosso guardando il mare);
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All’Associazione Kitepower nel tratto di spiaggia a levante del fosso della Crocetta (alla
sinistra del suddetto Fosso guardando il mare);

le suddette Associazioni potranno svolgere l’attività sportiva-ricreativa del kitesurf nelle aree in
argomento senza oneri per l’Amministrazione comunale e nel rispetto delle seguenti prescrizioni
da attuare a loro esclusiva cura e spese:
-

delimitazione dell’area di approdo mediante apposizione, lungo il perimetro, di idonea
recinzione realizzata in materiale eco-compatibile che sarà soggetta a preventiva approvazione
dell’Ufficio Demanio Marittimo. Non sono ammesse, in nessun caso, recinzioni in filo spinato
né in materiale che impedisca la libera visuale;

-

apposizione di boe di delimitazione e relativo corridoio di lancio e atterraggio secondo le
prescrizioni normative vigenti in materia e nel rispetto di tutte le indicazioni impartite dalla
competente Capitaneria di Porto del Circondario Marittimo di Roma;

-

apposizione di un idoneo numero di cartelli con la seguente dicitura “Attenzione – Area
riservata all’attività di kitesurf – divieto di transito”;

-

obbligo di garantire l’utilizzazione libera e gratuita, in presenza di condizioni meteo-marine
favorevoli alla pratica del kitesurf, del corridoio di lancio a tutti coloro che siano in possesso di
valida copertura assicurativa R.C.T. persone e cose e che siano in grado di partire e rientrare
nello stesso;

-

obbligo di porre in essere tutti gli accorgimenti idonei a garantire che le operazioni di partenza;
atterraggio e manovra dei kitesurf si svolgano in condizioni di sicurezza;

-

obbligo di esporre in maniera ben visibile le ordinanze delle Autorità competenti relative alla
sicurezza e all’utilizzo degli arenili nonché il Regolamento di disciplina del diporto nautico
emanato dalla Capitaneria di Porto di Roma;

-

obbligo di segnalare tempestivamente agli Uffici comunali competenti ed alle Forze
dell’Ordine, il verificarsi di qualsiasi situazione contraria all’ordine pubblico o al pubblico
interesse;

-

obbligo di mantenere il decoro e la pulizia delle aree destinate alla pratica del kitesurf;

-

è tassativamente vietata l’attività commerciale di vendita di prodotti e/o servizi di qualsiasi
natura e genere nelle aree destinate alla pratica del kitesurf;

-

obbligo di munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalla vigente legislazione o di
competenza di altri Enti e/o Uffici;

-

quanto autorizzato, non dovrà comportare alcun onere presente o futuro per l’Amministrazione
comunale e, qualora, venga violata una sola delle precedenti condizioni, ovvero venga violata
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una qualsiasi altra norma del vigente ordinamento giuridico, il presente nulla osta si intende
immediatamente revocato, fatta salva ogni azione contro i soggetti inadempienti a tutela della
collettività, del patrimonio demaniale e della Pubblica Amministrazione. Inoltre, il presente
nulla osta potrà comunque essere revocato, in tutto o in parte, in applicazione del diritto di
autotutela della Pubblica Amministrazione qualora vengano accertati o si verifichino fatti e
circostanze, anche sopravvenuti, contrari al pubblico interesse, senza che i soggetti in indirizzo
abbiano diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.
Inoltre, è vietato a chiunque:
-

praticare l’attività di kitesurf al di fuori delle aree all’uopo destinate e, nelle stesse, al di fuori
dell’orario di balneazione individuato dall’articolo 2 dell’ordinanza balneare anno 2019 (cfr.
prot. n. 40378 del 19/04/2019);

-

l’installazione di strutture di ogni tipo;

-

l’esercizio di attività a scopo di lucro;

-

depositare materiali di rifiuto all’interno dell’area destinata alla pratica del kitesurf;

-

provocare qualsiasi forma di inquinamento del demanio marittimo e marino;

-

non osservare tutte le prescrizioni elencate nelle specifiche Ordinanze e Regolamenti emanati
dall’Autorità Marittima e Comunale;

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave
reato, ai sensi dell’art. 1164 del Codice della Navigazione e saranno ritenuti responsabili, civilmente e
penalmente, per gli eventuali danni a persone e/o cose che dalle loro azioni potranno derivare;
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo pretorio nonché sul sito internet comunale,
nell’apposita Sezione dedicata al Demanio Marittimo e verrà trasmessa a:
- Sindaco - SEDE;
- Dirigente Settore Attività Produttive - SEDE;
- Dirigente Protezione Civile - SEDE;
- Polizia Municipale - SEDE;
- Capitaneria di Porto Fiumicino pec: cp-romafiumicino@pec.mit.gov.it;
- Ufficio Locale Marittimo di Torvaianica mail: lctorvajanica@mit.gov.it;
- Comando Compagnia Carabinieri Pomezia pec: trm26940@pec.carabinieri.it;
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- Polizia di Stato – Commissariato di Ostia pec: comm.lidodiroma.rm@pecps.poliziadistato.it;
- Comando Compagnia Guardia di Finanza – Pomezia pec: rm1240000p@pec.gdf.it;
- Azienda A.S.L. ROMA6 - Ufficio S.I.S.P. pec: servizio.protocollo@pec.aslromah.it;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, pec: polopomezia.roma@cert.vigilfuoco.it;
- A.S.D. Kitesurfing Ostia, info@kitesurfingostia.it;
- Associazione Kitepower, areakitetorvaianica@gmail.com.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Lazio nel termine di 60 giorni dalla
notifica della presente, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., oppure in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente,
ai sensi del D.P:R. n. 1199 del 24/01/1971.

Il Dirigente Settore VI
Ing. Renato Curci
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa)
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