COMUNE DI CERVETERI
(Provincia di Roma)

IL SINDACO
ord.

n. J\

noto

I | [60, 20ic

Rilevalo che nel corso della stagione balneare, già individuata nel periodo compreso 1ia

il

25 aprile ed

il

30

settembre, si registra la maggior affluenza al centro urbano di Marina di Ceweteri ed in particolare nell,abitato
di
Campo di Mare, che è dotato di arenile di notevole pregio ambientale, con spiagge atc:ezzate, costantemente
fiuite da
elevato lumero di personc e contestuale presenza di ampi spazi di spiagge libère di agevole accesso dalla rete
esistente;

viaria ivi

Considerato che I'arcnile è utilizzato per la balneazione e pratiche sportive legate al mare, con maggror
concentrazione nei mesi di lugJio ed agosto. e contestuale presenza di un elevato numero di vejcoli nelle aree
immediatamente antistanti la spiaggia, in particolare nello spazio compreso fra I'area rlemaniale, lungomare dei
Navigatori Etruschi, Palude di Torre Flavia e Fosso Zambra;
Valutato nel suo insieme lo stato dei Iuoghi che, come da tempo segnalato dalle Forze dell'Ordine, pdvati Cittadini
singoli e riuniti in Associazioni, presenta elementì di reale criticità e degrado visivamente constatabjli e riconducibili

anche a storici contenziosi con la società lottizzatdce, ancora propdetada degli spazi inurbanizzati. della rete stradale ed
infrastrutture, che peraltro hanno di fatto ostacolato una coffeîta regolamentazione degli spazi;
Ritenuto:
- che la fiuizione delle aree demaniali costituisca un diritto legittimo dei cittadini e che la stessa debba ar.venire
nelle migliori condizioni di decoro, massima sicurezza sanitaria, persoÍale e patrimoniale;
- che sotto il profilo sanitario occorra garantire il regolare flusso idrico agli stabilimenti, altualmente mancante

per la fatiscenza della rete e per l'inadempienza della soc. Ostilia srl alla ordinanza di questa Autodtà

-

11.

6/2010, lett.a punto 2, acoertata dal comando di polizia Locale in data odiema;
che sotto il profilo sicurezza, con l'occasione, si renda necessario dotarli anche di linea telefonica ed elettrica;
che tali interventi si presentino di assoluta priorità rispetto alla rete generale tenuto conto tlell'elevata utenza
balneare e che a tal fìne e stata predisposta apposita planìmetria (A1l.A) da parte dell'Assobalneari dichiaratasi
disponibile ad eseguire in proprio f intervento accollandosi la relativa spesa;

che quest'ultimo adempimento è stato assicurato dalla soc, Ostilia nel corso del tavolo di confronto sulla
emergenza idrica a Campo di Mare tenutosi presso la prefetturarI. data21.07.2010;
che sempre sotto il profilo sicurezza occorra altresì fornire garanzia di accesso ai mezzi di soccorso. a qr.reili in
dotazione alle forze polizia, a quelli destinati al rifornimento dei generi utili alle attività commerciali in loco.
nonché a quelli preposti alla pulizia degli arenili ed aree limitrofe;

Ritenuto inoltre di dover garantire la maggior fluidità del traffico, la miglior accessibilità all'arenile ed ai relativi
servizi, una sosta regolamentata chc consenta una corletta fruizione degli spazi, nel rispetto dell' ambiente, della
sicurezza urbana intesa come bene pubblico, garaltendo le migliori condizioni di vivibilità e la massima sicurezza:
Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 98 del 27.05.2010 disciplinante gli aspetti connessi alla sicurezza
dei i'uitori delle spiagge. dei servizi di salvataggio e primo soccorso, regolamentazione degli specchi d'acqua e
disciplina degli spot;

Nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 54 comma 4 e 6 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali
approvato con D. Lgs. no 267 del 18/08/2000 e s.i.rrr.;
Visti gli artt. 5 e 6 del vigente Codice della Strada approvato con Deareto Legislativo n.28 5 del30/04/92 e s.i.m.. ed
regolamento di esecuzione approvato con D.P.R 16/12/92t" 495 e s.m.tl

il

Ritenuto dover pror'vedere in merito a1la tutela ambientale e alla sicurezza dei cittadini, nonché al decoro urbano.
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agosto 2010:
,lella len.a. come da r erbale del Comando di Polizia Locale in data 10

ORDINA
LaesecuzionedeilavorìdiscavoereinterosullungomaredeiNavigatoriinloc.CampodiMareperlaposainopcradi
planimetria a1l "A"'
per linea clettrjca e telefonica' come da
reie iclrica di alimentazione degii ,tuUiii-"nti Oi ca'vìdotti
"
mediante ditta speaializzata
di
Cerveteri'
dell'Assobalnearì
spese
,ia eseguirsi a completa cura e

Laregolamelltazionetlell'areacompresafralungomareNavigatoriEtruschi,areniledemaniale,PaludediToreFlaviae
Fosso Zambra. come da planimetria All B' nel modo seguente:

.Ildivietodiaccessoall,aleaantistanteillungomaredeinavigatoriatmezzidialtezza.superioreamt'2'20' di
e t1i pulizia. da attuare mediante installazione
eccettuati i nezzi di rif.ornimento alimentare, di soccorso
limilatori di altezza;

-L,istifuzionedirrnacorsialonginrdinalmenteall,arenileecorsieperpendicolaridico'llegamentoconlarete
gtun"oru,ì nella plaminetria ion colore blu, al fine di creare corsie di
straclale dell, a-pierra di
scortimento dei veicoli;

^",ì-i,

-LaregolamentazionedispazicltsostaasentzioLlegliautoveicoliemotoveicolinellungomareNavigatori
e cbe gli stessi
rli"t"ìu p n.lla planimetria-secondo le indicazioni il'ì essa contenute
Etfuschi graficizzati
"*
sicuro deflusso auto veicolare ed evitare pericolosi
siano adeguatamente o"rimiiati al fine di garantire un
ìntralci coiì come nel tenpo ripetutamente verificatcsi;
_ la riserva di ,puri p". tu ròrtu i stazionamento dei mezzi di soccorso, per il carico e scarico merci, trasporto di
di bus come ìndicato nella planimetria;
foriatori cli tranaicàp allo stazionamento
per la
con ii numero 8, accessibile e prossima alla spiaggia,
pla'imetria
nella
irrJi"ìù
- l,istituzione ai,rnu ,onu
ed
igienici
di
servizi
dotandola
e
autooamvans,
roulottes
sosta dei veicoli a".tinuti ul trrir-o itàerante, come
definita
cnme
così
altfezzata
area
di
realizzazione
,.,"i1"'.or. della
appror.vigionament" ,ii
dalla norma;

";;;';;"b;i",

-lariservaSuLungomaledeiNavigatoriEtruschj'diun9'.sqlziodestinatoallostazionamentodimezzidotatidi
n'
;"';;;;;uuuti"tr", gie indiiiduato con deliberazione del Consiglio comunale
concessione per il
""-n]";;
0603 1995;
iÀ a"t:l.lo.2ool di modificazione della deliberazione n l9del
ed il riprisrino della corretta visibiiità
quella
esistenre
di
bonifica
la
p;;ri;;';;a1etica,
_ Ia realizzazi.ored"
"
ai punti dì fermata bus:

_
-

e giusto decoro

e l,accessibiiità alle isole ecologiche presenti:
I'installazione di cestini per riir,.rti in numero congmo
numeri di emergenza comprensivi del numcro della
l,installaziole Ai aaeg,ruti u.ruisi in cuì siano iùicati i
di accesso all'area antistante l'arenile privi di
varchi
dei
iu-ri ài up",turu

vigilanza

in po.."rro a"tt" "t

limitazione di altezza
e 1'ufltcio comunale manutentivo, per 1e rispettive competenze'
Incaricare dell,esecuzione materiale la Soc. Ostilia srl
codice della strada.
d"11a segnuletica, a mente de1l'art.7 de1 vigente
p'.Jl""iirr^ri""" a"ti" op"r" "d upfàsizione p"riria
spetti di
e
L-ocale, agli altri de1la Forza Pubblica a chiunque altro
E' làtto obbligo agli uflicial egiíi aîù

"
osseryare e far osservare la ptesente ordinanza'

interessati awiene mediante pubblicazione dclla

arto che la comunìcazio; ;i;;;i; del procedimento agli.
'\lbo Comunale e pubbìicizzazicne all utenzr dllraver5o l'r preslritta segnalelÌ(a
nrai"n,a "f f
generale sig. Gior'anni casson residerìte a cerveten ln vla
alla soc. ostilia.rl n"iu p"r.onu del procuratore
si

si dà

^otifichi
dei Glicinì n. 39;

AA'GG, per la pubblicazione, al Responsabilc del Sen'izio
Si comunichi ali,uîficio messi pcl la notifica e al servizio

per 1'esecuzione;
ed Ambiente ed al Comando di PoÌizia Locale'
alternativamente inna.zi al rAR del Lazio entro
giuiisdizionale
i"
Awerso tale prorw.ai-"nto e
o11'Albo Pretorio Conunale
giomi o al President" aeltu n"fut'Uii"a entro 120 gg'' dull'uffrssion"

l,i-ti"t,-"

u-ililro ti""^"

*a.
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Cerveteri, 1ì 11.08 2010

IL SINDACO
Il Vicesìndaco
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