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OSSERVAZIONI sulla proposta di Deliberazione sull’adozione del Piano di Utilizzo 
degli Arenili della Giunta di Roma Capitale (n.76 del 22.11.2019) 

dell’ Associazione Mare Libero 

 

 
Premessa 
 
La gestione commissariale del X Municipio si è chiusa definitivamente il 16 novembre 2017, dopo 
una proroga di sei mesi, con l’elezione della nuova Giunta. La Commissione Straordinaria ha lasciato 
in eredità corpose “linee guida” per l’elaborazione del nuovo Piano di Utilizzo degli Arenili 
(Deliberazione n.19 del 19.10.2017, prot. 123780 del 19.10.2017, contenente numerosi allegati ed 
elaborati grafici, di fatto il nuovo PUA). Linee guida che sono state prontamente raccolte dal 
Campidoglio, (Memoria di Giunta di Roma Capitale n. 74 del 13.11.17, prot. RC 31992/17) e di 
recente inserite, con modifiche, nella Proposta di Deliberazione n. 76 del 22.11.2019. 
L’iter di approvazione del PUA (stimato in circa 550 gg. – v. Appendice alla Relazione Generale) 
non prevede che, nonostante l’elevata importanza delle prescrizioni del piano sulla forma urbana e 
sulle modalità di fruizione dello spazio pubblico più rilevante, per ampiezza e funzione, del territorio 
- vero spazio vitale della città, il Piano debba essere preventivamente discusso in un processo 
partecipato con la cittadinanza, titolare reale e di ultima istanza dei diritti sul bene comune demanio 
marittimo. Tale coinvolgimento dei cittadini, infatti, sarebbe dovuto avvenire prima della 
formulazione del PUA e non a posteriori, come prescrive il “Regolamento di partecipazione dei 
cittadini alla trasformazione urbana” (allegato “A” alla Deliberazione n. 57/2006, protocollo RC n. 
4179/05, del Consiglio Comunale di Roma in data 2 marzo 2006): 
 
                                                      “Art. 1. Principi generali e finalità  
1. Il Comune di Roma riconosce nella partecipazione popolare un metodo fondamentale per la 
formazione delle decisioni in materia di trasformazioni urbane e per la promozione dell’inclusione 
sociale. Il processo partecipativo non si limita agli aspetti di informazione e consultazione, ha 
carattere di continuità, strutturazione e di non occasionalità.  
 
2. Con il presente Regolamento, il Comune di Roma definisce modalità e strumenti volti a promuovere 
la partecipazione popolare nelle decisioni relative agli strumenti di pianificazione e ai progetti di 
trasformazione ed in particolare del Nuovo Piano Regolatore Generale, adottato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 33/2003.  
 
3. Ai fini del presente Regolamento, la partecipazione è intesa quale massimo coinvolgimento dei 
cittadini, delle formazioni sociali, degli attori economici, secondo caratteri di adeguata diffusione, 
continuità e strutturazione, nel rispetto delle esigenze di celerità e trasparenza del procedimento.  
 
4. Il presente Regolamento si pone l’obiettivo di garantire ai cittadini, attraverso un’informazione 
tempestiva e preventiva, la massima partecipazione nella gestione degli strumenti del Piano 
Regolatore Generale e nell’attuazione dei singoli piani e progetti ed un effettivo dialogo 
nell’interesse pubblico anche al fine dell’uso più appropriato delle risorse.  
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5. La partecipazione non è finalizzata soltanto alla elaborazione di piani e progetti o degli strumenti 
previsti dalla normativa, ma anche alla discussione, valutazione e costruzione di politiche o di 
quadri strategici, da intendersi come l’esito delle interazioni tra i processi partecipativi”.  
 
In tal modo si sarebbe data voce a cittadini e Associazioni e spazio alle varie petizioni popolari 
presentate e a tutte le denunce già presentate per gli abusi e le illegalità presenti sul demanio 
marittimo, peraltro ben noti da tempo all’Amministrazione, e non solo alle istanze e alle aspettative 
dei concessionari, che invece sembrerebbero ampiamente rappresentate nel nuovo Piano. Con esso, 
in buona sostanza, tutta la pianificazione dell’assetto del lungomare e delle spiagge verrebbe 
delegata ai singoli progetti di Ambito presentati dai “nuovi” Concessionari, e non sarebbe 
invece rispondente a una visione complessiva preventivamente discussa, valutata ed elaborata 
tra Amministrazione e cittadini e alla quale i business plan degli aspiranti concessionari 
dovrebbero obbligatoriamente uniformarsi. 
Di fatto, con la presente proposta del PUA, l’Amministrazione Capitolina si avvia a delegare ai 
Concessionari l’intera gestione di tutti gli arenili di competenza del Comune.  
Nelle more del doveroso confronto (per mezzo di apposito/i Tavolo/i di Lavoro) con i cittadini sulle 
norme e le prescrizioni di un Piano di Utilizzo degli Arenili che finalmente rispetti il diritto dei 
cittadini a fruire liberamente della piena accessibilità e visibilità verso il mare, si ritiene comunque 
opportuno sottolineare alcune importanti criticità della pianificazione proposta 
dall’Amministrazione. 
 
 
Disciplina urbanistica 
 
L’art. 1 del Regolamento dice che il PUA non ha valore di strumento urbanistico attuativo del Piano 
Regolatore Generale (PRG) ma solo di pianificazione e regolamentazione. Questa affermazione viene 
smentita nel successivo art.3 laddove vengono elencati i riferimenti normativi del Piano tra i quali 
appunto il PRG.   
Il Regolamento, per la disciplina urbanistica, fa riferimento agli elaborati grafici prescrittivi del 
PRG del 2008, in particolare Sistemi e Regole e rete ecologica, dove (dalla colorazione esplicitata 
nella legenda dell’elaborato) il litorale è per lo più identificato come “Verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale”, al quale l’art. 85 della Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRG 
assegna un indice di edificabilità di 0,05 m2/ m2. Nell’art. 85 delle NTA però le spiagge e/o l’arenile 
non compaiono nell’elenco esaustivo della tipologia di aree destinate a tale scopo - dalla lettera 
a) Istruzione di base alle h) Parcheggi privati, per cui emerge una evidente criticità 
nell’assegnazione dell’arenile alla categoria di “verde pubblico o servizio pubblico locale” 
nell’ambito del PRG.  Analogamente sembrano inapplicabili le altre ET richiamate nell’art. 6 
comma 3. , apparse nella nuova versione del Regolamento, ovvero lo 0,01 m2/ m2 nella aree primarie 
delle Rete Ecologica e lo 0,02 m2/ m2  in quelle secondarie (con riferimento all’art. 72 delle NTA).  
Il demanio marittimo, per le sue intrinseche peculiarità ambientali, paesaggistiche, geologiche e, non 
ultimo, amministrative e confinarie, non può essere assimilato ad una qualunque area verde urbana o 
a un parco giochi. Purtroppo tale approccio risulta caratterizzare anche la proposta di PUA Regionale 
del Lazio (Delibera n. 668 del 24.10.2017, pag. 38). 
Relativamente alla compatibilità con il Piano Regolatore, sembrerebbe inoltre che: 

- non verrebbero verificate le cubature che sono conformi al PRG, 
- verrebbero invece ammesse sugli arenili attività non compatibili con le prescrizioni del PRG. 
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Il riferimento all’indice di edificabilità del 5% era stato inserito nel 2013 con la proposta di uno 
Strumento Urbanistico degli Arenili (SUA), atto normativo del Comune di Roma che intendeva 
risolvere l’ambiguità della definizione tra manufatti di “facile” e  “difficile rimozione”. Se i calcoli 
del SUA – allo stato gli unici disponibili - corrispondessero al vero (ovvero una superficie edificabile 
residua di 17.530 mq di SUL), ciò si tradurrebbe nella legittimazione di tutte le cubature esistenti, 
per lo più edificate in difetto o in difformità dei prescritti titoli abilitativi edilizi, se non addirittura 
nella possibilità di continuare a costruire sulle spiagge. Nella formulazione del nuovo PUA manca 
una qualsiasi tabella o calcolo che indichi i mq corrispondenti a tale/i indice/i né tantomeno eventuali 
presenze di manufatti in eccesso o difetto. È assente inoltre in tutto il “nuovo” PUA l’indicazione 
di una qualsiasi “demolizione”, ma solo opere di riqualificazione da effettuarsi a cura del futuro 
Consorzio vincitore della gara per la concessione d’Ambito, sulla base del piano di investimenti 
presentato (Proposta di Regolamento, art. 30, comma3):  
 
“L’importo dell’investimento proposto dal Consorzio o dall’Associazione Temporanea di Imprese 
dovrà essere commisurato, in particolare: 
a) al programma progettuale per gli interventi di manutenzione straordinaria, di recupero o 
ripristino, di demolizione e ricostruzione;[…]” 
 
Da notare che la “demolizione” è comunque associata alla “ricostruzione”, lasciando così spazio 
ad una interpretazione favorevole al mantenimento delle cubature esistenti. Interpretazione del 
resto confermata anche dal fatto che vengono salvate a priori le cubature degli stabilimenti “storici” 
e quelli di valore “testimoniale” (gli “invarianti”) e quelle delle piscine, ovunque siano collocate 
(“Ferme restando le piscine e/o vasche idromassaggio esistenti, non sono ammesse piscine, impianti 
termali e vasche idromassaggio di nuova realizzazione”, Proposta di Regolamento, art. 5.4).  

A ulteriore conferma della “invarianza” delle cubature esistenti, il limite di altezza di 5 metri dal 
piano stradale verrebbe a valere solo per le nuove edificazioni, come si evince nella nuova versione 
del Regolamento (art. 6.3, la parola “realizzati” è stata sostituita con “di nuova realizzazione”). 

Nel PUA si definiscono “invarianti” (leggasi: intoccabili) non solo gli “stabilimenti storici” (otto 
in totale: Edificio ex-Ufficio Tecnico, Lido, Capanno, Belsito, Plinius, Lega Navale, La Vecchia 
Pineta, Kursaal) ma anche gli “edifici balneari e manufatti di arredo con valore testimoniale, in 
grado di rappresentare riferimento morfologico riconoscibile nel contesto” (quindici in totale: 
[…OMISSIS…NDR]. In pratica quasi tutti quelli presenti sul tratto urbano del litorale rimarrebbero 
così come sono.  Non è più richiesta la documentazione attestante il valore storico-architettonico dello 
stabilimento come invece era richiesto nella prima versione del Regolamento: 
 
La documentazione comprovante la valenza storico-architettonica o il valore testimoniale degli 
edifici di cui al c. 1 deve essere allegata a corredo di quella presentata con la domanda di 
partecipazione al bando ad evidenza pubblica per il rilascio della Concessione Demaniale Marittima 
di cui all’art. 6 c. 10 del presente Regolamento.  
A seguito di tali approfondimenti documentali l’Amministrazione si riserva di aggiornare l’elaborato 
11 previo parere vincolante della Sovrintendenza Capitolina. 
 
Non è indicato nel PUA se gli edifici presenti sugli arenili, o porzioni di essi, che non ricadono 
nelle suddette tipologie “invarianti” debbano essere demoliti ovvero a quale altro eventuale iter 
di legittimazione siano sottoposti. In sostanza, le opere realizzate in difformità rientrano 
comunque nel 5% di edificabilità? O anche, le opere autorizzate ma eccedenti la cubatura 
massima vengono demolite? 
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Anche “I Cancelli” non sono indenni dalla edificazione: sempre nell’art. 6.3 del Regolamento si 
prevedono 2.000 m2 di SUL (tra spogliatoi per bagnanti e personale, servizi igienici, punti di ristoro 
e locali adibiti a ricovero di attrezzature da spiaggia per il noleggio: IN PRATICA UNO 
STABILIMENTO !) con altezza massima di 3,50 m, previa demolizione dei manufatti esistenti e 
dopo l’assegnazione, anche qui, della gestione ad un concessionario privato con gara ad evidenza 
pubblica. 

Il “lungomuro” 
 
Il “lungomuro” viene dettagliatamente descritto nelle sue diverse forme (muratura, siepi, edifici, 
ecc.) nell’allegato “05-Classificazione Lungomuro” al nuovo Piano di Utilizzo degli Arenili, ma a 
tale accurata rappresentazione non corrisponde alcuna specifica proposta di intervento correttivo. 

 
             Foto 30 -  Classificazione del “lungomuro” – All.05 alle Linee guida del nuovo PUA 
 
A tal proposito, anche l’art. 12 del Regolamento, “Varchi di accesso all’arenile”, da realizzarsi in 
corrispondenza delle “assialità storico-tipologiche, morfologiche e naturalistiche” nella misura 
minima di uno ogni 300 metri, costituiscono una indiretta conferma che continui ad esistere una 
barriera di tipo continuo nella quale praticare vie di accesso per il pubblico.  Poiché inoltre tali 
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varchi di accesso possono ricadere in ogni tipologia di spiaggia (stabilimenti inclusi) molti di essi di 
fatto corrispondono agli ingressi degli stabilimenti. Anche le immagini che figurano nell’allegato 
“13-Rappresentazioni di indirizzi progettuali per il Piano di Utilizzazione degli Arenili PUA”, 
indicate come modelli tipologici per realizzare i varchi, hanno – come specificato nel titolo - solo 
funzione di indirizzo e non valore prescrittivo. In poche parole: il PUA fornisce solo indicazioni 
di massima e parametriche (indice di edificabilità, altezze massime ecc.) ma il progetto reale sarà 
presentato dal nuovo Concessionario d’Ambito e se i soggetti titolari rimarranno gli stessi che hanno 
gestito gli stabilimenti negli ultimi decenni, le speranze che il “lungomuro” scompaia non sono invero 
molte. 
 

         
                 Foto 31 e 32 – Rappresentazioni di Indirizzi Progettuali per il P.U.A.- Particolari 
 
 
A tutto ciò va aggiunta la proposta di realizzare delle “terrazze panoramiche” (art. 26 del 
Regolamento) per favorire ”l’affaccio e l’accessibilità al mare” ma che possono anche “consentire 
di ricavare nel volume sottostante cabine, servizi e magazzini ad uso di stabilimenti e spiagge libere”.  
Tradotto: non abbattiamo il lungomuro ma alziamo il marciapiede!  
In conclusione, la rimozione di qualche muretto o recinzione sembrerebbe essere solo una operazione 
limitata a pochi tratti, lasciando sostanzialmente tutto com’è.  
 

Spiagge libere 

Il rispetto della quota minima del 50% di spiagge per la libera fruizione, prevista dalla Legge 
regionale n. 8 del 26.6. 2015 (art.7 comma 5) e dal Regolamento regionale 19/2016  "Disciplina delle 
diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative" (art. 
2 comma 1), nel nuovo PUA (art. 10 comma 1. del Regolamento) viene risolto in modo molto 
discutibile e sicuramente inidoneo alla finalità della libera fruizione.  
 
Da quanto emerge negli elaborati grafici (Tav. 11 - Proposta Invarianti) di fatto la gran parte delle 
spiagge libere: 

 
A)  o vengono a ricadere nelle zone a ridosso dei manufatti degli stabilimenti, per cui 
nonostante la corrispondenza con le assialità, non sono facilmente localizzabili dall’esterno e 
risulterebbero frammentate dalle strutture accessorie degli stessi stabilimenti (locali di 
servizio, depositi lettini/ombrelloni, passerelle mattonate ecc.), in modo tale da non consentire 
con facilità agli utenti gli spostamenti e la posa di proprie attrezzature; 

B) oppure sono assorbite nella “passeggiata lineare” parallela alla battigia. La “passeggiata” 
(tipologia “innovativa” di utilizzo, non prevista nel Regolamento Regionale 19/20016, Art. 3 
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“Tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative” 
e assente anche nell’art. 9 del Regolamento del nuovo PUA) risulta essere una entità 
indefinita e di fatto non localizzabile, poiché, per come viene concepita, non si può 
delimitare efficacemente se non ostacolando il movimento perpendicolare dei bagnanti 
rispetto alla linea di battigia. Ciò comporta, di fatto, che essa, dovendo rimanere sgombra da 
attrezzature balneari di qualsiasi tipo portate dall’utenza, in quanto vietate dall’art. 10 comma 
1.b del Regolamento, finirà inevitabilmente per essere invece occupata (in particolare nei 
periodi di maggior afflusso) dalle attrezzature a noleggio, come peraltro accade già ora nella 
fascia dei 5 metri dalla battigia, a meno di non attuare rigidi controlli in tutto l’arco della 
giornata sull’intero arenile. Gli stessi controlli, data l’estrema variabilità dell’ampiezza 
trasversale della “passeggiata”, risulterebbero in pratica impossibili. 
 

La situazione A) si verifica maggiormente nella zona urbana tra le spiagge di ponente e il Canale dei 
Pescatori, mentre la condizione B) prevale man mano che si va dall’area della Rotonda C. Colombo 
a Castelporziano. 

                                                         

Legenda dalla tavola “11.Proposta Invarianti PUA.pdf” 
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Spiagge libere e “passeggiata lineare” nella zona urbana – 1 

 

 

Spiagge libere e “passeggiata lineare” nella zona urbana – 2 

              

Spiagge libere e “passeggiata lineare” nella zona Rotonda C. Colombo 
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Spiagge libere e “passeggiata lineare” nella zona stabilimenti militari 

Tale distribuzione delle spiagge libere risulta quindi scarsamente funzionale alla libera 
fruizione e poco rispondente a quel principio di equa distribuzione tra spiagge libere e 
stabilimenti contenuto nello “spirito” della legge regionale. È inoltre assente nel Piano, come nel 
caso della SUL, una precisa quantificazione  - con tabelle o altro – della misura delle diverse spiagge 
libere e libere con servizi indicate negli elaborati grafici e delle relative quote percentuali in ciascun 
Ambito, che consenta di verificare il rispetto di quanto indicato all’art. 10, commi 5, 6 e 7 del 
Regolamento. 

 A tal proposito, si sottolinea che l’art. 6 comma 9 del Regolamento è stato modificato rispetto alla 
versione originale, ove si leggeva infatti che le spiagge libere e spiagge libere con servizi dovevano 
essere “equamente distribuite” in ciascun Ambito; quella attuale semplicemente recita: “devono 
essere previste” (ovvero è sufficiente che siano presenti).  

In generale, inoltre, negli articoli del Regolamento relativi al libero accesso alla battigia e alla 
“passeggiata lineare” (in particolare 11,12 e 32) risulta mancare la dicitura “anche al fine di 
balneazione”, come invece previsto dalla normativa nazionale (art. 1 comma 251 legge 296/2006). 
Infine, sempre per quanto concerne la definizione dell’arenile di competenza, sul quale calcolare il 
50% di spiagge libere previsto dal Regolamento regionale 19/2016, emergono almeno due 
interrogativi dalla lettura del nuovo PUA: 

- non è chiaro se viene computato nella quota totale di arenile di competenza il tratto di spiaggia 
libera di Castelporziano (già parte della Tenuta del PdR e comunemente noto come “I 
Cancelli”); 

- perché vengono esclusi dalla stessa quota i tratti di arenile assegnati a Enti Statali (in 
particolare FF.AA., vedi Schede). 

Per quanto concerne il primo punto, nel documento emesso dal X Municipio (prot. CO-21993  del 
28.2.2017) la “quota di linea di costa di riserva degli arenili” risulta includere Castelporziano-“I 
Cancelli” , portando quindi ad un calcolo di 6.510 m di arenili destinato a libera fruizione (50% del 
totale). 
Al contrario, l’art.10 comma 8 del Regolamento sembrerebbe escludere tale tratto (di m. 2.150 circa), 
senza però indicare in dettaglio la misura risultante del 50%: 
 
8. L’Ambito Capocotta – Litoranea è destinato totalmente a pubblica fruizione.  
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L’Ambito Castelporziano – Litoranea, benché non computato nel calcolo dell’arenile di competenza, è 
interamente destinato a pubblica fruizione in aggiunta al 50% di cui ai commi 2 e 6. 

Per il secondo punto invece, l’esclusione dal computo degli arenili di competenza si basa sul Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.12.1995 “Identificazione delle aree demaniali 
marittime escluse dalla delega alle regioni”. In tale decreto, che elenca negli allegati le aree indicate 
nell’art.2 del nuovo PUA (Stabilimenti Militari e Ist. Nautico M. Colonna), il motivo dell’esclusione 
di tali aree viene legato al loro “preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della 
sicurezza dello Stato e alle esigenze di navigazione marittima” (art.1).  

Poiché non sembra che le “basi logistiche” degli Enti Militari (Esercito, Marina, Aeronautica e 
Guardia di Finanza) siano utilizzate direttamente per fini istituzionali (quali: difesa armata della costa, 
esercizio di poligoni di tiro, mantenimento di fari o fanali, controlli fiscali o doganali ecc.) e fermo 
restando il diritto di tali Enti di mantenere stabilimenti per fini turistico-ricreativi a favore dei propri 
dipendenti, l’esclusione delle aree loro assegnate (circa 500 m. di costa negli Ambiti 9 e 10) dalla 
lunghezza complessiva della linea di costa di competenza del Municipio comporta necessariamente 
una diminuzione della quota di 50% di arenile (di circa 250 m., in questo caso) da destinare a spiagge 
libere e libere con servizi. Sembrerebbe configurarsi in questo caso un trattamento discriminatorio, 
nel diritto di fruizione del bene comune demanio marittimo, tra cittadini dipendenti dei suddetti Enti 
e tutti gli altri. 

 

Gare ad evidenza pubblica 

All’art. 6, punto 10, del Regolamento del (Ambiti di riqualificazione) si legge: 

“10. Per ogni Ambito, esclusi quelli di cui al successivo c. 11, è previsto il rilascio di una singola 
Concessione Demaniale Marittima (estesa a tutta la superficie dell’Ambito stesso), che includa i 
contenuti di cui all’art. 7 del Regolamento Regione Lazio n. 19/2016, previa procedura ad evidenza 
pubblica esperita dall’Amministrazione Capitolina secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 
n. 50 del 18.04.2016.” 
 
Ciò comporta che anche le spiagge libere e libere con servizi ricadenti in ciascun Ambito 
saranno di fatto incorporate nella concessione. All’Art. 31 del Regolamento si specifica infatti che 
il Concessionario d’Ambito ha la responsabilità per la gestione delle spiagge libere e spiagge libere 
con servizi nonché della “passeggiata lineare” (ovvero “organizzazione, manutenzione, controllo, 
assistenza bagnanti, salvataggio e pulizia, interamente a suo carico”). L’Art. 7 del Regolamento 
regionale 19/2016 prevede inoltre che per tali sevizi l’Amministrazione possa stipulare convenzioni 
anche a titolo oneroso. 

Appare evidente quindi che il concessionario, per rispondere ad una elementare prassi d’impresa, 
tenderà a privilegiare i servizi dove si attende un maggior profitto a scapito di quelli che è 
obbligato sì a gestire, ovvero le spiagge libere e le spiagge libere con servizi, ma dalle quali è 
prevedibile un minor introito, penalizzando così l’utenza di queste ultime. 

All’art. 30 del Regolamento, si legge: 

“Caratteristiche e durata delle Concessioni Demaniali Marittime 

La Concessione è l’atto con cui l’Ente subdelegato concede, ai sensi dell’art. 36 del Codice della 
Navigazione, per un periodo di tempo determinato ed all’esito di procedure ad evidenza pubblica, in 
coerenza con la normativa sovraordinata, a soggetto costituito in Consorzio o in Associazione 



10 
 

Temporanea di Imprese, l’occupazione e l’uso di beni e/o pertinenze del Demanio Marittimo per le 
tipologie di utilizzazione previste dal presente Regolamento e per le finalità oggetto della materia 
subdelegata, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti.  […] “ 

Quindi, i (futuri) concessionari vengono obbligati a costituirsi in Consorzio/Associazione 
Temporanea d’Impresa per la gestione di ciascun ambito, spiagge libere e spiagge libere con servizi 
incluse, e a presentare un progetto di riqualificazione in linea con il PUA (che non ne delinea 
alcuno…), per poter partecipare alla gara ad evidenza pubblica per la concessione demaniale. Ciò 
appare in contrasto con l’art. 36 “Concessione di beni demaniali” del Codice della Navigazione, che 
non prevede obbligatoriamente tale forma aggregativa per i partecipanti alle gare ad evidenza 
pubblica. 
 
Risulta depennato, nella nuova versione del regolamento, il comma 5 dell’art. 29, che recitava: 

“Procedure per il rilascio delle Concessioni Demaniali Marittime di Ambito. Concorsi di idee e 
Concorsi di progettazione […] 

5. Nelle more della definizione delle procedure di gara e dell’individuazione del nuovo soggetto 
titolare di Concessione Demaniale Marittima d’Ambito, è fatto obbligo agli attuali titolari di 
Concessione Demaniale Marittima, a pena di decadenza ex art. 47 del Codice della Navigazione 
della titolarità del rapporto concessorio in essere: 

a) di costituirsi, entro 90 giorni dall’adozione del PUA, in apposito Consorzio d’Ambito a rilevanza 
esterna, cui potranno aderire anche enti e/o associazioni non riconosciute individuate dagli elenchi 
speciali disciplinati dalla normativa vigente in materia; 

b) di presentare in forma consorziata all’Amministrazione Capitolina, entro 180 giorni dall’adozione 
del PUA, il progetto di riqualificazione dell’Ambito di riferimento nel rispetto di quanto previsto dal 
Regolamento allegato al suddetto Piano di Utilizzazione degli Arenili e fermo restando il potere di 
revoca in capo all’Amministrazione procedente ai sensi dell’art. 21 quinquies c. 1 della Legge n. 
241/1990, in caso di modifica dei termini risultanti dai titoli concessori già rilasciati.” 

Tale comma prefigurava un indebito vantaggio per i concessionari uscenti, i quali, “obbligati” a 
consorziarsi appena completato l’iter di entrata in vigore del PUA, si sarebbero già trovati nella 
condizione ottimale per partecipare alla gara per il rilascio delle Concessioni d’Ambito. Il venir meno 
del comma 5. appare peraltro ininfluente a tal fine, in quanto già la sola conoscenza della condizione 
posta dall’art.30 del PUA stimola i concessionari uscenti a organizzarsi in anticipo per l’assetto 
d’impresa richiesto per la partecipazione, garantendosi comunque, data la lunga presenza 
pregressa sugli arenili oggetto della gara, una posizione di vantaggio nella formulazione 
dell’offerta economica (investimenti per manutenzione, riqualificazione ecc.). 

Vantaggio ai concessionari uscenti che viene ulteriormente conferito, in violazione della normativa 
europea (Bolkestein), riconoscendo loro le premialità riportate all’ultimo paragrafo degli art. 13 e 
14 del Regolamento:  

“In sede di gara, saranno previsti aspetti premiali ai fini dell’assegnazione dei punteggi per i 
requisiti strutturali e per le attività e i servizi realizzati, con particolare attenzione agli aspetti di 
innovazione tecnologica, integrazione sociale e rispetto dell’ambiente finalizzati alla migliore 
fruibilità degli arenili da parte degli utenti”. 
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Infine, la durata delle concessioni sembra essere regolata in modo estremamente discrezionale sulla 
base degli investimenti “promessi” dal Concessionario d’Ambito (art. 30), senza peraltro porre un 
limite massimo: 

“Nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, la durata delle Concessioni 
Demaniali Marittime è determinata dall’Ente Subdelegato, sula base degli investimenti proposti in 
sede di gara, connessi alla riqualificazione in ogni Ambito”. 

È evidente, infine, che, in assenza di un Progetto dettagliato di riferimento, come quello che dovrebbe 
essere elaborato dal un percorso partecipato tra Amministrazione e cittadini, i progetti proposti dai 
Concessionari rischieranno quantomeno di essere disomogenei e, in ogni caso, tenderanno a 
privilegiare l’interesse all’ammortamento degli investimenti, tramite la remunerazione derivante 
dai ricavi per i vari servizi offerti, rispetto alla “semplice” libera fruibilità e accessibilità dell’arenile. 

Tutela ambientale 
 
Non si è parlato affatto, nella Relazione che accompagna il PUA, di studi o valutazioni ambientali, 
per esempio delle conseguenze sull’ambiente e sulla fauna causate dallo “spianamento a tappeto” 
abitualmente praticato sulle spiagge o dalla sistemazione di reti e barriere di vario tipo. Praticamente 
assenti le valutazioni sulle opere di ripascimento, sia già effettuate come da progettare, semplicemente 
rinviate a competenze di altre amministrazioni. Le sintetiche righe dedicate nella Relazione Tecnica 
Illustrativa al tema ambientale riportano dati non recenti (alcuni ripresi integralmente dal PUA del 
2005…) e incompleti, mancando, per esempio, la valutazione di impatto sul fenomeno erosivo 
causato della costruzione del Porto Turistico.  

Risulta assai carente il “Quadro Conoscitivo” che, a premessa della pianificazione, dovrebbe 
includere, oltre alla Storia della Pianificazione Comunale nella fascia costiera, e all’ Indagine storica 
del litorale Comunale anche Analisi climatica, Uso dei suoli costieri,  Inquinamento marino, Analisi 
geomorfologica delle formazioni affioranti sul litorale, Analisi meteo marina ed analisi dell’erosione 
della fascia costiera,  Inquinamento acustico della fascia costiera ecc.  
Il nuovo PUA, incentrato sulla distribuzione degli arenili ai concessionari d’Ambito, rischia di 
trascurare l’interesse primario della collettività alla salvaguardia dell’ambiente e delle risorse 
naturali. 

Non vale a sanare tale carenza la più volte invocata mancanza di competenze delle Amministrazioni 
municipali sugli aspetti ambientali-paesaggistici (che spesso registrano veri e propri danni subiti dalla 
cittadinanza, come i resti delle strutture balneari distrutte dalle mareggiate), in quanto il Municipio X 
e Roma Capitale si dovrebbero attivare come previsto dall’art. 309 c.1, “Richiesta di intervento 
statale”, del Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. (“Norme in materia ambientale”).  

In generale, assegnare nuove concessioni, o peggio, consolidare o stabilizzare diritti (reclamati 
da) privati (come la proroga generalizzata di 15 anni di tutte le concessioni in essere, in spregio 
alla Ordinanza della Corte di Giustizia Europea del 14.7.2016), con le relative strutture, su aree 
molto fragili, come quelle degli arenili, senza aver prima realizzato un tale quadro conoscitivo 
mette a forte rischio la possibilità di una gestione ambientale efficace, in particolare la difesa 
della costa dai fenomeni di erosione. Non stupisce che alcuni concessionari locali si affidino al 
“ripascimento fai-da-te”, che si manifesta con quelle tristi file di sacchetti bianchi riempiti di sabbia 
posti a disegnare finte scogliere e moletti, destinati a sfilacciarsi e finire in mare e poi nella nostra 
catena alimentare. 
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Roma, 14.1.2020   

Associazione Mare Libero 


