
 

Città di Ladispoli
Città Metropolitana di Roma Capitale 

ORDINANZA N. 58 DEL 21/05/2020
Settore proponente: AREA III - SETTORE III - MANUTENZIONI ORDINARIE E 

STRAORDINARIE – PATRIMONIO 

OGGETTO: INTERDIZIONE ARENILE ANTISTANTE TORRE FLAVIA

 Istruttore   

Vista e richiamata la precedente ordinanza n 151 del 22/07/2017, quale emanata dal Responsabile della 
Polizia Locale, con la quale, a seguito di accertato pericolo, veniva “vietato il transito e lo stazionamento  
delle persone intorno alla Torre Flavia, fino all’effettuazione dei controlli  tecnici”  previa delimitazione 
dello spazio con picchetti e nastri bicolore;
Che  con  deliberazione  della  giunta  comunale  n°  95  del  06/05/2019  veniva  approvato  il  progetto 
esecutivo,  nell’importo  di  €  1.959.035,27,  per  la  realizzazione  di  un  intervento  di  restauro  e  
conservazione del complesso monumentale di Torre Flavia, da finanziarsi attraverso lo stanziamento 
deliberato dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) il 01.05.2016 e poi  
attivato con avviso pubblicato sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 09.05.2016;

Che con determinazione dirigenziale n. 1415 del 04/09/2019, veniva approvata la conclusione positiva  
della  conferenza  di  servizi  decisoria  ex  art.  14,  comma  2,  legge  241/1990  e  ss.mm.ii.  –  forma 
semplificata in modalità asincrona per il  restauro conservativo del complesso monumentale di Torre 
Flavia.

Che con nota protocollo 20523 del 20/05/2020, indirizzata alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Segretariato  generale,  Segreteria  tecnico-amministrativa  Commissione  selezione  interventi  progetto 
Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi  culturali  dimenticati, veniva inoltrato un secondo sollecito teso alla 
erogazione  del  finanziamento  del  Progetto  Bellezz@ -  Recuperiamo i  luoghi  culturali  dimenticati  –  
Restauro e valorizzazione del Complesso Monumentale di Torre Flavia – Ladispoli (RM);

Visto l’accentuarsi dello stato di degrado e di pericolosità del bene che è situato sul tratto di spiaggia  
accessibile del litorale;

Visti  gli  ulteriori cedimenti  segnalati agli organi comunali e documentati sia da foto trasmesse da vari 
cittadini che dagli articoli pubblicati sulla stampa locale;

Che quanto sopra è stato anche verificato da personale di  questo ufficio  manutentivo a seguito  di 
sopralluogo effettuato nella mattinata odierna;

Che la Torre Flavia insiste su un area di arenile pubblico altamente frequentato dai bagnanti oltre che  
da cittadini che vi si recano a passeggio;

Ritenuto dover inibire, per la sicurezza e l’incolumità delle persone, l’area interessata dalla Torre Flavia, 
delimitandone lo spazio con paletti in ferro (senza l’ausilio di malte) e rete metallica plastificata H metri 
2,00, sulla quale sarà apposta la presente ordinanza;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267
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Per il disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 in ordine alla seguente determinazione il 
Responsabile del Servizio attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente atto.

VISTO l’art. 54, comma secondo, D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Delibera della Giunta Regione Lazio 1161 “Linee guida sulle competenze Comunali in materia di 
demanio Marittimo”;

Visto il Codice della Navigazione 

ORDINA

E’ vietato il transito e lo stazionamento delle persone intorno alla Torre Flavia, fino all’effettuazione dei  
lavori di consolidamento statico e restauro conservativo di cui al progetto esecutivo approvato con la 
deliberazione della giunta comunale n° 95 del 06/05/2019;

L’area per un raggio di  metri  10,00 dal  monumento sarà delimitata con con paletti  in  ferro (senza  
l’ausilio  di  malte)  e  rete  metallica  plastificata  H  metri  2,00  sulla  quale  sarà  apposta  la  presente 
ordinanza;

I lavori di delimitazione saranno eseguiti in economia dalla ditta F.D.M. Costruzioni S.R.L. Di Giangreco 
Santino & Figli, con sede in Ladispoli, Via Claudia n°47, sotto il coordinamento e controllo di personale 
di questo settore manutentivo;

DISPONE

che la Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia, sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi  
di appartenenza, siano incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza;

che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa nota mediante pubblicazione all'Albo 
Pretorio  del  Comune  di  Ladispoli  e  sul  sito  internet  istituzionale  dello  stesso,  nella  sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 

La presente Ordinanza va notificata via PEC;

1. Alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  –  Segretariato  generale,  Segreteria  tecnico-
amministrativa  Commissione  selezione  interventi  progetto  Bellezz@  -  Recuperiamo  i  luoghi  
culturali dimenticati - progettobellezza@pec.governo.it 

2. Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Area Metropolitana di Roma Provincia di 
Viterbo e Etruria Meridionale  - mbac-sabap-rm-met@mailcert.beniculturali.it

3. Alla Compagnia della Guardia di Finanza di Ladispoli - RM2140000p@pec.gdf.it   
4. Al Comando Stazione Carabinieri di Ladispoli -   trm23325@pec.carabinieri.it 
5. Alla Capitaneria di Porto Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli - cp-civitavecchia@pec.mit.gov.it;
6. Al Comando Polizia Locale;
7. All’ufficio Demanio del Comune di Ladispoli;
8. Alla ditta F.D.M. costruzioni – fdmcostruzioni@pec.it

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale,  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  recante  il  "Codice  del  Processo  
Amministrativo". 
Pagina 2 di 3
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,  il  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma  
autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: https://www.comunediladispoli.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Ladispoli”

mailto:cp-civitavecchia@pec.mit.gov.it
mailto:fdmcostruzioni@pec.it


 

Città di Ladispoli
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Istruttore   
PASSERINI CARLO / ArubaPEC S.p.A.   

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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