COMUNE DI LADISPOLI
Provincia di Roma

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - 5 U.O. TRIBUTI E PATRIMONIO
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

RELAZIONE SUL DATO RELATIVO ALL'ARENILE DI PROPRIA
COMPETENZA
in rispondenza all'art 19 del regolamento Regionale "Disciplina delle diverse
tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turisticoricreative" approvato con DGR 485-2016

Structura S.r.l. , viale dei Misenati, 20 – 00122 Roma
arch. Andrea Pozzi

Il sottoscritti arch. Andrea Pozzi, nato a Roma il 28/09/1970, c.f.PZZNDR70P28H501T, residente in via degli
Aldobrandini, 6 – 00121 Roma, iscritto all’Ordine degli Architetti di Roma e provincia al n.12674 in qualità di
Tecnico della società di ingegneria “Structura S.r.l.” P.I. 06190201001, con sede operativa in viale dei Misenati
n. 20 – 00122 Roma e sede legale in via G. Beduschi n. 29G – 00126 Roma, per incarico ricevuto dal Comune di
Ladispoli di redigere la presente relazione in ottemperanza all’art 19 (disposizioni transitorie) del Regolamento
Regionale "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico‐
ricreative" approvato con DGR 485 del 4/08/2016 in attuazione dell’ art 7 della L.R. n. 8 del 26/06/2015,
andiamo a Relazionare il dato relativo all’arenile di competenza del Comune di Ladispoli in rapporto allo
sviluppo della linea di costa e la relativa quota riservata alla pubblica fruizione.
Come prescritto dall’art. 2 (Quota di riserva degli arenili) dello stesso regolamento “1. Ai sensi dell’articolo 7,
comma 5, della L.R. 8/2015, i comuni riservano alla pubblica fruizione una quota pari ad almeno il 50% dei metri
lineari dell’arenile di propria competenza per il cui calcolo si fa riferimento alla linea di costa bassa così come
definita sulla base dell’accordo di Partenariato Pubblico tra l’Amministrazione regionale e la Marina Militare di
cui al D.G. G11507 del 25/09/2015.”
Nella tabella 1 seguente riportiamo i dati relativi all’accordo di partenariato sopracitato, consistenti nel
rapporto tecnico sul tracciamento della Linea di Costa da ortofoto AGEA 2014 pubblicato nell’ottobre 2016.
TABELLA 1

Dal Rapporto tecnico 2016, deriva lo sviluppo della linea di costa bassa del comune di Ladispoli, oggetto della
presente relazione, pari a ml 75 ghiaiosa, ml 438 rocciosa e 7715 sabbiosa, per un totale di ml 8228,14.

Il 50% della costa naturale così definita dovrà essere riservata alla pubblica fruizione.
Inoltre, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento in titolo,
“…nell’ambito della quota di cui al comma 1, i comuni individuano nel proprio PUA, gli ambiti omogenei tenuto
conto dell’indice di antropizzazione e sulla base di criteri morfologici e ambientali”
ed inoltre, così come riportato nell’art. 7, commi 5‐6 della LR 8/2015, (disposizioni relative all’utilizzazione del
demanio marittimo per finalità turistico e ricreative. Modifiche alla L.R: 13/2007 concernenti l’organizzazione
del sistema turistico laziale),
“6. I comuni ….individuano ambiti omogenei nei quali devono essere previste quote di spiagge libere e spiagge
libere con servizi pari almeno al 20 % in ciascun ambito omogeneo, fermo restando il rispetto della quota di cui
al comma 51.”
Definiti gli ambiti Omogenei di riferimento, acquisiti i dati sullo sviluppo della linea di costa e sull’albo delle
concessione demaniali (Allegato 1), si è quindi proceduto alla verifica del rispetto degli standard minimi di legge
come sopra riportati, come meglio rappresentati nell’elaborato grafico a corredo della presente relazione.
I dati relativi alle concessioni demaniali sono stati, in alcuni casi, rettificati, come evidenziato nella tabella 2,
sulla base del corretto fronte mare come si evince dalle relative concessioni demaniali riportate in allegato 2.
Gli ambiti Omogenei sono stati individuati tenuto conto dell’indice di antropizzazione e sulla base di criteri
morfologici e ambientali così come definito dal regolamento in titolo, viste anche le zone del PUA adottato.
Da queste premesse ne scaturiscono i seguenti dati riassuntivi:

verifica della fruibilità del 50% dell’arenile di propria competenza
Line di Costa Naturale del Comune di Ladispoli
Ml 8.228,14
50 % minimo LIBERA O LIBERA CON SERVIZI
Fronte mare occupato da concessioni demaniali

ml 4.114,07
Ml 2.245,35

arenile attualmente a libera fruizione

Ml 5.982,79
(4.114,07)

1

>

del

50%

minimo

Comma 5: i comuni sono tenuti a riservare alla pubblica fruizione una quota pari al mento al 50% dell’arenile di propria
competenza. In caso di mancato rispetto di tale quota, il comune non può rilasciare nuove concessioni demaniali marittime
e stabilisce, nell’ambito del PUA, le modalità e i criteri attraverso i quali raggiungere la quota suddetta. In mancanza di tali
presupposti, la Regione rinvia ad ulteriori accertamenti l’approvazione del PUA comunale. Sulle spiagge libere e sulle
spiagge libere con servizi è vietato il preposizionamento di attrezzature balneari e l’organizzazione dei servizi alla
balneazione non può , in nessun caso, precludere la libera fruizione dell’arenile.

verifica della fruibilità del 20% dell’arenile di propria competenza – Zona Omogenea 1
Line di Costa Naturale ZTO 1
ml 2.186,80
20 % minimo LIBERA O LIBERA CON SERVIZI
Fronte mare occupato da concessioni demaniali nella ZTO 1

ml 437,36
Ml 116,20

arenile attualmente a libera fruizione

Ml 2.070,60 > del 20% minimo (437,36)

verifica della fruibilità del 20% dell’arenile di propria competenza – Zona Omogenea 2
Line di Costa Naturale ZTO 2
ml 2.445,58
20 % minimo LIBERA O LIBERA CON SERVIZI
Fronte mare occupato da concessioni demaniali nella ZTO 2

ml 489,12
Ml 1349,20

arenile attualmente a libera fruizione

Ml 1.096,38 > del 20% minimo (489,12)

verifica della fruibilità del 20% dell’arenile di propria competenza – Zona Omogenea 3
Line di Costa Naturale ZTO 3
ml 2.201,49
20 % minimo LIBERA O LIBERA CON SERVIZI
Fronte mare occupato da concessioni demaniali nella ZTO 3

ml 440,30
Ml 170,00

arenile attualmente a libera fruizione

Ml 2.031,49 > del 20% minimo (440,30)

verifica della fruibilità del 20% dell’arenile di propria competenza – Zona Omogenea 4
Line di Costa Naturale ZTO 4
ml 1.394,45
20 % minimo LIBERA O LIBERA CON SERVIZI
Fronte mare occupato da concessioni demaniali nella ZTO 3

ml 278,89
Ml 610,00

arenile attualmente a libera fruizione

Ml 784,45 > del 20% minimo (278,89)

Conclusioni
Il rapporto tra lo stato attuale delle concessioni demaniali marittime del Comune di Ladispoli e l’arenile
pubblico fruibile, dato lo sviluppo della line di costa naturale come tracciata dal rapporto tecnico di ottobre
2016 relativo all’accordo di partenariato, verifica le prescrizioni indicate negli art. 1 e 2 del Regolamento in
titolo, in attuazione della L.R. 8‐2015.
Ladispoli 28/02/2017

Timbro e firma

TABELLA 2

A*
B*

C*

D*
E*

*A, B, C, D,E, in Allegato 2 – Concessione Demaniale di riferimento
A* corretto fronte mare: 63,60 ml
B* corretto fronte mare: 35,00 ml
C* corretto fronte mare: 96,00 ml
D* corretto fronte mare: 124,00 ml
E* corretto fronte mare: 6,00 ml

**
** effettivo fronte mare occupato dalle concessioni demaniali marittime nel Comune di Ladispoli: ml 2.245,35

ALLEGATO 1
Albo Regionale delle concessioni demaniali marittime
del Comune di Ladispoli, riferite all’anno 2016
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ALLEGATO 2
Concessioni demaniali
(evidenziate con le lettere A, B, D,E, in tab. 2)

