
 
Al Presidente del Consiglio regionale del Lazio 

On. Mauro Buschini 
 
 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 
 

Oggetto: Situazione dei finanziamenti e della gestione delle  spiagge libere nel comune di 
San Felice Circeo (LT) 
 
 

VISTA  
 

- la Legge regionale del 26 giugno 2015, n.8 recante le “Disposizioni relative all'utilizzazione             
del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative”. Modifiche alle legge regionale 6             
agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale, e successive            
modifiche; 

 
- il Regolamento regionale n.19 del 12 agosto 2016 recante la “Disciplina delle diverse             

tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative”,          
articolo 2, comma 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 per cento 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 alla D.G. G11507 del 25 settembre 2015”;  

 
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio, del 19 maggio 2020, n. Z00042, che ha              

stabilito le linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e             
Ricreative, e ha autorizzato le attività degli stabilimenti balneari e lacuali, sulle spiagge             
libere e le altre attività a finalità turistico ricreativo che si svolgono sul demanio marittimo e                
lacuale generale a decorrere dal 29 maggio 2020; 

 

- l’Ordinanza della Regione Lazio 05 giugno 2020, n. Z00046 recante “Ulteriori misure per la              
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Aggiornamento        
delle linee guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali.            
Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in               
materia di igiene e sanità pubblica”; 

 
- la Delibera di Giunta regionale del 15 maggio 2020, n.273 “Valorizzazione e fruibilità             

turistica del Litorale Laziale Estate 2020, in emergenza sanitaria Covid-19”. Assegnazione           
straordinaria di risorse economiche pari ad euro 6.000.000,00 ai 21 comuni del litorale             
laziale e ai 2 comuni isolani di Ponza e Ventotene per la sicurezza delle spiagge libere e                 
dei pontili.  

 
 
 
 

Gaia Pernarella  
Via della Pisana, 1301, 00163 Roma RM 

gpernarella@regione.lazio.it  

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0009949.I.23-06-2020.h.10:30

mailto:gpernarella@regione.lazio.it


 
 

VISTO INOLTRE  

 
- l'ordinanza balneare n.36 del 15 giugno 2020 del Comune di San Felice Circeo (LT),              

recante le misure per la prevenzioni e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19            
per le attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge): 
 
A) all'art. 1 comma 2, consente ai concessionari, la possibilità di richiedere in via              
straordinaria, a titolo di variazione, l’estensione su una superficie di spiaggia libera della             
zona concessa, in virtù dell’art. 24, comma 2, del Regolamento cod. nav.; 
B) all'art. 2 distingue tra tratti di spiaggia libera stabilendo che le spiagge libere in               
prossimità di accessi al mare; spiagge libere presenti tra zone in concessione se inferiori a              
20 metri lineari fronte mare, non sono fruibili per tutta la durata dell’emergenza             
epidemiologica in corso. Sulle stesse, dunque, vige il divieto assoluto di sosta in qualsiasi              
forma; 

 

- che ai fini del rispetto del distanziamento sociale,in base a quanto contenuto nell’Ordinanza             
di San Felice Circeo (LT) balneare n.36 del 15 giugno 2020, art. 2 comma 4 con l’obiettivo                 
di evitare gli assembramenti:  

A) l’Ufficio Demanio predispone adeguata cartellonistica da posizionare in prossimità di ogni tratto             
libero identificando lo stesso come “interdetto alla sosta” o “a numero limitato” relativamente alle              
spiagge individuate nelle lettere “A” e “B” di cui all’art. 2 punto 2.1 della presente ordinanza;  

B) sarà individuata una segnaletica pre-posizionata sulla spiaggia (picchetto e/o palo), anche a             
cura delle attività di noleggio ombrelloni, utile al posizionamento in sicurezza dei fruitori ed inoltre               
l’Ufficio del Demanio predisporrà altresì adeguata planimetria del luogo al fine di agevolare i fruitori               
nell’allocazione e permettere.  

  
CONSIDERATO 

 
 

- che i parametri di attribuzione delle risorse finanziarie da destinare ai comuni, pari a 6               
milioni di euro, in base alla delibera di Giunta regionale del Lazio n° 273 del 15 Maggio                 
2020, “Valorizzazione e fruibilità turistica del Litorale Laziale Estate 2020, in emergenza            
sanitaria Covid-19”, sono da ricondurre sostanzialmente al rapporto tra il numero di abitanti             
e l'arenile disponibile alla libera fruizione, in analogia ai criteri adottati con D.G.R. n.              
538/2014 “Ripartizione del fondo per il riequilibrio territoriale dei Comuni del Lazio” (in             
attuazione  della  l. r.  7/2014  istitutiva  del  fondo) ed in particolare: 
 
a) 50% in ragione del numero dei residenti in ogni singolo Comune alla data del 1° gennaio                 
2019; 
 
b) 50% in ragione dei metri lineari di arenile ancora libero (ex determinazione G5000 del               
29.04.2020) rispetto alla totalità della linea di costa disponibile per ciascun Comune            
(ex  determinazione TG  G7896  del 21.06.18);  
 

- che ogni Comune riceva un contributo minimo di € 100.000,00 e che a ciascuno dei comuni di                  
San Felice Circeo, Sperlonga e Ventotene – i quali, in applicazione dei criteri sopra riportati non                
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raggiungerebbero tale importo minimo – spettino, ad integrazione di quanto assegnato, ulteriori 
somme, sempre nell’ambito delle risorse straordinarie individuate dalla presente deliberazione,  
 

- che, nello specifico, al Comune di San Felice Circeo, sono stati assegnati € 88116,44              
(Quota lineare di costa: 58767,09 ; Quota abitanti: 29349,36) e a titolo di integrazione sono               
stati assegnati € 11.883,56; 
 

- che in base all’ordinanza n. 36 del 15 Giugno 2020 del Comune di San Felice Circeo (LT),                 
le spiagge inferiori ai venti metri lineari non sono fruibili per tutta la durata dell’emergenza               
epidemiologica; 
 

 
TUTTO CIO’ VISTO E CONSIDERATO 

SI INTERROGA 
 

Il Presidente della Giunta On. Nicola Zingaretti, l’Assessore alla Programmazione          

Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio Alessandra Sartore, Assessore allo Sviluppo          

Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione Paolo Orneli e la            

Giunta tutta: 

 
se non sia il caso di rivalutare il finanziamento erogato al Comune di San Felice Circeo che , con                   
ordinanza comunale, limita la fruibilità di tratti di arenile normalmente destinato alla pubblica             
fruizione e consente ai concessionari la possibilità di richiedere in via straordinaria, a titolo di               
variazione, l’estensione su una superficie di spiaggia libera della zona concessa, limitando la             
percentuale di spiagge libere stabilite dal regolamento regionale quando non impedendo del tutto             
l’accesso alle superfici demaniali destinate alla libera fruizione. 
 
 
Il Consigliere 
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