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Roma Capitale 

Assemblea Capitolina 

Gruppo Sinistra X Roma Fassina Sindaco  

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
(Art. 105 del Regolamento del Consiglio Comunale) 

 
Il sottoscritto consigliere dell’Assemblea Capitolina 

 
PREMESSO CHE 

 
Il 30 aprile 2018 la Sindaca di Roma ha emanato l'ordinanza n. 83 avente ad oggetto “Stagione 
balneare 2018. Norme e disposizioni per il litorale marittimo di Roma Capitale” che dispone tutta 
una serie di obblighi e norme disciplinanti l’attività balneare lungo il litorale marittimo; 
 
spetta alla Sindaca e alla Presidente del Municipio X far rispettare, attraverso il Corpo di Polizia 
Locale di Roma Capitale, le norme contenute nell'ordinanza; 
 
l’art. 9 della summenzionata ordinanza “Libero accesso e transito per accedere alla battigia” 
testualmente dispone che: 

 l’accesso alla battigia è libero e gratuito mediante i varchi pubblici a questo adibiti nella 
misura di uno ogni 300 metri di costa anche mediante gli ingressi degli stabilimenti balneari 
per la piena e totale fruibilità del mare da parte dei cittadini; 

 è fatto divieto di apporre all’ingresso degli stabilimenti indicazioni quali “biglietteria”, 
“biglietti”, “ticket” etc …, in qualunque lingua, che possano indurre in errore  in ordine alla 
totale gratuità dell’accesso e del transito per raggiungere la battigia;  

 è fatto divieto di chiudere ed ostacolare in qualsiasi modo l’ingresso dello stabilimento 
destinato al libero accesso e transito; 

 
l’ordinanza, inoltre prevede: 

 all’art.2 “Disposizioni e prescrizioni di ordine generale” comma 2.1 lettera x), che le 
delimitazioni perpendicolari alla battigia possono essere realizzate solo con materiali 
ecocompatibili e di facile rimozione e che, in ogni caso, non possono essere più alte di 90 
cm; 

 all’art. 4 “Obblighi dei concessionari” c. 6 che è necessario delimitare l’arenile in 
concessione con materiali ecocompatibili facilmente e rapidamente rimovibili e non 
saldamente ancorati al suolo di altezza non superiore a 0,90 mt; 
 

 all’art. 4 “Obblighi dei concessionari” c. 7 che è necessario “apporre in modo visibile ad 
ogni ingresso degli stabilimenti balneari apposita cartellonistica multilingua delle 
dimensioni minime 40 cm x 50 cm, stabilite dalla Capitaneria, con la seguente dicitura 
“L’accesso e il transito sugli arenili sono liberi e gratuiti per il raggiungimento della battigia  
e della fascia di arenile dei 5 m. destinati al libero transito anche ai fini della balneazione” ; 

 
CONSIDERATO CHE 

 
gli stabilimenti balneari di Ostia siano posizionati, con paradossale continuità, lungo quello che è 
considerato un "Lungomuro" che si protende per 8,9 chilometri da Ostia levante ad Ostia ponente; 
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l'intero lungomare è, quindi, di fatto "proprietà" degli stabilimenti balneari, salvo tratti residui di 
spiagge libere, che corrispondono a una decina di piccoli spazi a fronte di ben 70 stabilimenti, 
alcuni dei quali presentano un fronte mare più esteso della somma di tutte le spiagge libere 
residue; 
 
la situazione complessiva del litorale romano, dell'arenile e della fascia costiera di Ostia 
rappresenta un vero e proprio coacervo di abusivismo, illegalità, corruttela e assenza di gestione 
pubblica oculata, risultando così compromessa che appare sempre più urgente la necessità di 
interventi decisi per la rimozione delle cause del dissesto idrogeologico, affrontando 
prioritariamente la questione della gestione degli arenili; 
 
l’art. 12 “Disposizioni finali e sanzioni” indica  al comma 12.6  che il reiterarsi di comportamenti o 
azioni da parte dei concessionari contrari alle disposizioni contenute nell’ordinanza n. 83/2018 e 
l’accertamento, anche di una sola, delle violazioni ai divieti/obblighi  di cui all’art. 2, punto 2.1 
lett.K, all’art. 4 punto 4.2., numeri 6 e 7, all’art. 9 punto 9.7 e all’art. 10, punto 10.1  daranno luogo 
all’avvio delle procedure   per la decadenza dalla Concessione Demaniale Marittima di cui all’art. 
47 del Codice della Navigazione; 
 
 l'art. 12, quindi, elenca gli articoli per i quali la decadenza è immediata alla prima constatazione di 
violazione, senza quindi la reiterazione che vale invece per tutti gli altri; 
 
tra gli obblighi del concessionario che comportano la decadenza immediata (art. 4 punto 4.2 
numero 7) c'è quello relativo all'assenza di cartellonistica multilingua indicante l'accesso libero e 
gratuito alla battigia così come la presenza di cartelli fuorvianti; 
 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 
 
da segnalazioni giunte a questo Gruppo Consiliare sarebbero disattese alcune delle disposizioni 
contenute nell’ordinanza sindacale n. 83/2018 nei seguenti casi: 
 

 lo “Stabilimento Vittoria” ha il bar posizionato sulla battigia in violazione del codice della 
navigazione e l’ingresso dello stabilimento è privo della cartellonistica obbligatoria; 

 nello Stabilimento “Vecchia Pineta” risultano strutture in cemento armato e travertino 
fuori norma in quanto realizzate con materiali non ecocompatibili; 

 lo stabilimento “Mare Chiaro” presenterebbe varchi chiusi a catena e quindi privo dei 
varchi liberi che l’ordinanza vigente prevede ogni 300 metri; 

 negli stabilimenti “Battistini” e“Lido” all'ingresso la cartellonistica indicherebbe l'ingresso 
solo per gli abbonati ingenerando confusione e incertezza negli avventori; 

 la spiaggia libera “ex Arca” (Caritas), di proprietà comunale, ridotta ora in condizioni 
vergognose, presenta un reticolato e due cancelli di ingresso, uno chiuso con catena e 
lucchetto e l'altro divorato dalla corrosione in violazione palese dell’ordinanza balneare 
2018; 

 
INTERROGA LA SINDACA E L’ ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE 

 
quali iniziative sono state intraprese o si intendono intraprendere in ordine alla puntuale 
applicazione delle disposizioni contenute nell’ordinanza sindacale n. 83 del 30 aprile 2018 avente 
ad oggetto la “Stagione balneare anno. 2018. Norme e disposizioni per il litorale marittimo di 
Roma” al fine di tutelare i profili attinenti l’incolumità pubblica e la salute degli utenti e degli 
addetti al settore; 
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quali iniziative sono state intraprese o si intendono intraprendere al fine di verificare: 

 la conformità alle nuove disposizioni sindacali da parte dei concessionari in ordine alla 
qualità e alla adeguatezza dei servizi compatibili con la balneazione, la fruizione pubblica ed 
il ripristino delle condizioni di massima visibilità del mare, la presenza di abusi relativi alla 
cementificazione nella fascia dei 300 metri dal bagnasciuga;  
 

quali iniziative sono state intraprese o si intendono intraprendere nei confronti delle costruzioni 
abusive sequestrate per provvedere alla loro immediata rimozione, alla confisca e/o 
all'abbattimento immediato di tutti i manufatti non conformi alle disposizioni di legge vigenti; 
 
quali iniziative si intendono porre in essere al fine di giungere al più presto al ripristino della libera 
fruibilità delle spiagge libere del litorale di Ostia, verificando gli abusi perpetrati anche con 
l'accorpamento con stabilimenti confinanti e contigui, con azioni di stimolo e di controllo di 
legalità sugli atti e le scelte relative alla demolizione dei chioschi, al ripristino dei siti e all'indizione 
di idonee procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione di nuove concessioni rispettando il 
diritto soggettivo di godere del bene marittimo inteso come diritto ad accedere liberamente alla 
spiaggia, senza imposizione di oneri economici e nel diritto a non utilizzare strutture offerte da 
terzi che intendono trarre utilità economiche dall’offerta dei vari servizi. 
 
Roma 13/07/2018 
 
 
                                                                                                                                    Il Presidente 

      On. Stefano Fassina 

 
 


