
         C I T T Á   D I   T E R R A C I N A
        P r o v i n c i a   d i   L a t i n a
          ---------------------------------------

                      Unità di Progetto – Sviluppo Economico e Costiero
           Settore Demanio Marittimo 

                        ORDINANZA NR. 04/2021/DE.MAR. DEL 17.06.2022

                IL DIRIGENTE

VISTA                   l’istanza del 13/05/2021, acquisita al protocollo di questo Ente in data 16/05/2022
al  n.  333866/I  e  successive  integrazioni  prott.  n.  39520/I  DEL  09/06/2022 e  n.
41712/I del 17/06/2022, presentate dal signor PACETTI Carlo, nato a Roma (RM) il
03/11/1972,  Codice  Fiscale  PCT  CRL  72S03  H501U,  nella  Sua  qualità  di
Amministratore Unico e Legale Rappresentante della “A.T. MARESOL S.R.L:”, con
sede  in  Roma  Via  Antonio  Baiamonti,  10,  Codice  Fiscale  e  numero  iscrizione
Registro  Imprese  di  Roma  14282331009,  conduttore  del  Camping  “Marina
D’Ulisse”  ubicato  in  Terracina,  via  Badino  Vecchia  Km  5+800,  con  le  quali  ha
richiesto il rilascio di apposita Ordinanza da parte di questo competente Settore, al
fine di interdire da qualsivoglia attività, il tratto di spiaggia antistante il medesimo
Camping.  Ciò,  al  fine  di  permettere  la  movimentazione  dei  sedimenti  marini
sommersi  delocalizzati  a  ridosso  della  battigia,  a  seguito  di  mareggiate,  per  il
ripristino morfologico della  linea di  riva,  mediante  il  ripascimento del  tratto di
arenile in parola, avente una lunghezza di circa ml 120,00, meglio evidenziata e
graficizzata nella relazione tecnica della G.EDI.S. S.R.L. a firma del Geologo dott.
David Simoncelli; 

PRESO ATTO:

 che  la  richiesta  formalizzata  dal  Sig.  PACETTI  Carlo,  su  menzionata,  inerisce  il
prelievo  dei  sedimenti  marini  accumulati  a  seguito  di  erosione  e  il  successivo
spargimento e ridistribuzione dei suddetti, prelevati in più punti su un fronte mare
di ml. 120,00 circa, aspirando, attraverso una nave draga, una quantità di sabbia
complessiva inferiore a 20,00 mc. per ogni ml. di arenile e quindi, una  quantità
inferiore a quella indicata dall’art. 1, comma 2, lett. a) e dall’art. 2, comma 1, lett.
g) del D.M. 15 luglio 2016, n. 173;

 che i lavori da effettuare, così come innanzi indicati, saranno effettuati dalle ditte:
DEGLI STEFANI COSTRUZIONI S.R.L., Partita Iva 02246410597, con sede  legale in
Latina (LT), Via Epitaffio, 174 - c.a.p. 04100 - per il recupero della sabbia a mare,
utilizzando una draga di  tipo motonave,  di  nome Vega, avente sigla  e  numero
d’iscrizione  Roma 2414 e  Stazza  lorda 21,75 t.;   la  medesima ditta provvederà
anche allo  spargimento e livellamento della sabbia aspirata a ripristino della riva
erosa;

RITENUTA l’opportunità  di  emanare  disposizioni  a  salvaguardia  dell’incolumità  di  cose  e
persone, segnatamente al tratto demaniale marittimo interessato dall’intervento
di ripascimento;

VISTI gli artt. 17, 28, 30, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché
l’art. 59 del relativo Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Navigazione;
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    C i t t à   d i   T e r r a c i n a
    Provincia di Latina

VISTO l’art. 59 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977 ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 5 della Legge Regionale 06.08.2007, n. 13 e ss.mm.ii. - attribuzione ai comuni
di nuove funzioni e compiti amministrativi in materia di demanio marittimo con
finalità turistiche -;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1161 del 30.07.2001 e ss.mm.ii.  “Linee
guida  per  l’effettivo  esercizio  delle  funzioni  subdelegate  ai  sensi  della  Legge
Regionale Lazio n. 14/99”;

VISTO il  Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 252 relativo
all’approvazione  del  Piano  di  Utilizzazione  degli  Arenili  (P.U.A.)  del  Comune  di
Terracina;

VISTA la vigente Ordinanza balneare Sindacale n. 70/AG del 30/04/2021;

VISTA la vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 36/2019 del 19/04/2019  dell’Ufficio
Circondariale Marittimo di Terracina; 

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. (Testo Unico degli Enti Locali);

VISTO                      da ultimo, il Decreto Sindacale prot. n. 39924/Int. del 01.06.2021, con il quale è
stato  conferito  l’incarico  dirigenziale ad  interime e  correlativa  Responsabilità
tecnico–gestionale del Settore Demanio Marittimo;

VISTO il vigente Statuto del Comune di Terracina;

            ORDINA

1. Dal 27 giugno 2022 al 07 luglio 2022  , nel tratto di demanio marittimo antistante il Camping
“Marina  D’Ulisse”,  ubicata  in  Via  Badino  Vecchia  Km  5+800,  avente  una  lunghezza  di  ml.
120,00,  E’  VIETATO l’esercizio  di  qualsiasi  attività  o  condotta  che  comporti  la  fruizione
dell’arenile  per  l’intero  tratto interessato,  che  possa  arrecare  intralcio  allo  svolgimento  in
sicurezza dei lavori di ripascimento morbido su detta zona con sabbia sommersa, proveniente
dal tratto di mare antistante e, più precisamente:
Inizio tratto: LAT. 41.278562 LOG. 13.183426
Fine tratto: LAT. 41.278944 LOG. 13.184744

2. Il  prelievo  della  sabbia  dal  mare,  dovrà  essere  effettuata  dalla  ditta  DEGLI  STEFANI
COSTRUZIONI S.R.L., Partita Iva 02246410597, con sede  legale in Latina (LT), Via Epitaffio, 174
- c.a.p. 04100 - utilizzando una draga di tipo motonave, di nome Vega, avente sigla e numero
d’iscrizione Roma 2414 e Stazza lorda 21,75 t.; 

3. il  conseguente cospargimento della sabbia prelevata dal mare, invece, verrà effettuato dalla
medesima ditta, qui indicato al punto sub 2.;

4. i lavori devono essere diretti dal Geom. Fabrizio SANGUIGNI, iscritto al Collegio dei Geometri
di  Latina  al  n.  1826,  giusta  la  nomina  in  atti  da  parte  del  Sig.  PACETTI  Carlo,  n.q.  di
Amministratore  Unico  e  Legale  Rappresentante  della  “A.T.  MARESOL S.R.L.”,  sopra  meglio
indicata; 

5. le movimentazioni sono consentite per quantitativi inferiori a 20 (venti) metri cubi per metro
lineare di spiaggia, come stabilito dall’art. 2 comma 1, lettera g) del D.M. 15 luglio 2016, n.173,
alle seguenti condizioni:
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 prima di iniziare i lavori dovrà essere eseguita la pulizia delle aree interessate da eventuali
rifiuti depositati durante le mareggiate, tipo oggetti di plastica, legno, sterpaglie ecc., da
conferire in apposite discariche autorizzate;

 durante l'esecuzione dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare danni
a persone e/o cose, delimitando l'area interessata, apponendo le specifiche segnalazioni
previste, in ottemperanza a tutte le disposizioni normative in materia di organizzazione dei
cantieri, sollevando il Comune di Terracina da ogni e qualsiasi responsabilità per quanto
riguarda l’esecuzione dei lavori di ripascimento;

 durante lo svolgimento delle  operazioni  dovranno essere  adottate tutte le  precauzioni,
onde  evitare  rischi  per  l'ecosistema circostante  e  qualsiasi  forma di  inquinamento  del
pubblico demanio marittimo e del mare; 

6. fermo restando il periodo interessato dal 27 giugno 2022 al 07 luglio 2022, il divieto   di cui al
punto  1.,  il  prelievo  della  sabbia  a  mare  e  il  conseguente  cospargimento  della  stessa  su
l’arenile  oggetto  dei  lavori  di  ripascimento,  ha  validità  in  orario  diurno  e  notturno,  con
esclusione delle giornate di sabato e domenica per consentire le attività di balneazione in
totale sicurezza;

7. sono esclusi dai divieti di cui al precedente punto 1. i mezzi meccanici tipo benne/ruspe ed i
mezzi gommati tipo Dumper utilizzati dalla ditta  DEGLI STEFANI COSTRUZIONI S.R.L., Partita
Iva  02246410597,  con  sede   legale  in  Latina  (LT),  Via  Epitaffio,  174  -  c.a.p.  04100  -,  per
l’esecuzione dei lavori di che trattasi;

8. il  Signor  PACETTI  Carlo,  quale  Amministratore  Unico  e  Legale  Rappresentante  della  “A.T.
MARESOL”, codice fiscale 14282331009, tramite la ditta DEGLI STEFANI COSTRUZIONI S.R.L.,
Partita Iva 02246410597, con sede  legale in Latina (LT), Via Epitaffio, 174 - c.a.p. 04100 ed il
Direttore dei Lavori Geom. Fabrizio SANGUIGNI, iscritto al Collegio dei Geometri di Latina al n.
1826,  è obbligato ad adottare nei siti interessati ogni misura e cautela idonea a prevenire
danni  a  cose e/o  persone,  comunicando,  sia  l’inizio  che  il  termine dei  lavori  e  l’avvenuto
ripristino dello stato dei luoghi demaniali, allegando documentazione fotografica;

9. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza;

10. i contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1164 e 1174
del Codice della Navigazione, ovvero dell’articolo 650 del Codice Penale, salvo che il fatto non
costituisca un più grave reato;

11. la presente ordinanza sarà pubblica all’Albo Pretorio on-line del Comune di Terracina e sarà
notificata a mezzo pec al Sig. PACETTI Carlo, al tecnico incaricato Geom. Fabrizio SANGUIGNI,
alla Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche
e Difesa del  Suolo Area Tutela del  Territorio,  all’Ufficio Circondariale  Marittimo -  Guardia
Costiera di Terracina, al Commissariato di Polizia di Stato di Terracina, al Comando Compagnia
Guardia di Finanza di Terracina, al Comando Stazione Carabinieri  di  Terracina, al Comando
Polizia Locale di Terracina, al Gabinetto del Sindaco e all’Assessore competente per il Demanio
Marittimo;

12. gli  Ufficiali  e  gli  Agenti  di  Polizia  Giudiziaria  sono  incaricati  dell’esecuzione  della  presente
ordinanza.         

L’estensore 
Capo Settore – Fernando DI CRESCENZO

IL DIRIGENTE
 Dr.ssa Alessandra PACIFICO

(*) Il presente documento è sottoscritto con firma digitale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20, comma 1bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 –
Codice dell'amministrazione digitale.
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