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Ilsottoscrittoarch.AndreaPozzi,natoaRomail28/09/1970,c.f.PZZNDR70P28H501T,residenteinviadegli
Aldobrandini,6–00121Roma,iscrittoall’OrdinedegliArchitettidiRomaeprovinciaaln.12674inqualitàdi
Tecnicodellasocietàdiingegneria“StructuraS.r.l.”P.I.06190201001,consedeoperativainvialedeiMisenati
n.20–00122RomaesedelegaleinviaG.Beduschin.29G–00126Roma,perincaricoricevutodalComunedi
Anzio di redigere la presente relazione in ottemperanza all’art 19 (disposizioni transitorie) del Regolamento
Regionale"DisciplinadellediversetipologiediutilizzazionedelleareedemanialimarittimeperfinalitàturisticoͲ
ricreative" approvato con DGR 485 del 4/08/2016 in attuazione dell’ art 7 della L.R.  n. 8 del 26/06/215,
andiamoaRelazionareildatorelativoall’areniledicompetenzadelComunediAnzioinrapportoallosviluppo
dellalineadicostaelarelativaquotariservataallapubblicafruizione.
Comeprescrittodall’art.2(Quotadiriservadegliarenili)dellostessoregolamento“1.Aisensidell’articolo7,
comma5,dellaL.R.8/2015,icomuniriservanoallapubblicafruizioneunaquotapariadalmenoil50%deimetri
linearidell’areniledipropriacompetenzaperilcuicalcolosifariferimentoallalineadicostabassacosìcome
definitasullabasedell’accordodiPartenariatoPubblicotral’AmministrazioneregionaleelaMarinaMilitaredi
cuialD.G.G11507del25/09/2015.”
Nella tabella 1 seguente riportiamo i dati relativi all’accordo di partenariato sopracitato, consistenti nel
rapportotecnicosultracciamentodellaLineadiCostadaortofotoAGEA2014,aggiornatoallacomunicazione
dellaRegioneLaziodel05/05/2017sull’implementazionedeldatoriferitoallacostafittiziabassaaridossodi
opereemerse.
TABELLA1



Dal Rapporto tecnico 2016, deriva lo sviluppo della linea di costa bassa del comune di Anzio, oggetto della
presente relazione, pari a ml 229 rocciosa e 12209 sabbiosa, ml 124 costa bassa fittizia, per un totale di ml
12562.
Il50%dellacostanaturalecosìdefinitadovràessereriservataallapubblicafruizione.
Inoltre,aisensidell’art.2comma2delRegolamentointitolo,
“…nell’ambitodellaquotadicuialcomma1,icomuniindividuanonelproprioPUA,gliambitiomogeneitenuto
contodell’indicediantropizzazioneesullabasedicriterimorfologicieambientali”
edinoltre,cosìcomeriportatonell’art.7,commi5Ͳ6dellaLR8/2015,(disposizionirelativeall’utilizzazionedel
demaniomarittimoperfinalitàturisticoericreative.ModificheallaL.R:13/2007concernentil’organizzazione
delsistematuristicolaziale),
“6.Icomuni….individuanoambitiomogeneineiqualidevonoessereprevistequotedispiaggelibereespiagge
libereconserviziparialmenoal20%inciascunambitoomogeneo,fermorestandoilrispettodellaquotadicui
alcomma51.”
Definiti gli ambiti Omogenei di riferimento, acquisiti i dati sullo sviluppo della linea di costa e sull’albo delle
concessionedemaniali(Allegato1),sièquindiprocedutoallaverificadelrispettodeglistandardminimidilegge
comesoprariportati,comemegliorappresentatinell’elaboratograficoacorredodellapresenterelazione.
Idatirelativialleconcessionidemanialisonostati,inalcunicasi,rettificati,comeevidenziatonellatabella2,
sullabasedelcorrettofrontemarecomesievincedallerelativeconcessionidemanialiriportateinallegato2.
Gli ambiti Omogenei sono stati individuati tenuto conto dell’indice di antropizzazione e sulla base di criteri
morfologicieambientalicosìcomedefinitodalregolamentointitolo,vistopurelaDGC49Ͳ2015redattaaifini
dellavalenzaturistica(Allegato3)
Daquestepremessenescaturisconoiseguentidatiriassuntivi:

verificadellafruibilitàdel50%dell’areniledipropriacompetenza
LinediCostaNaturaledelComunediAnzio
ml12.526

50%minimoLIBERAOLIBERACONSERVIZI
ml 6.281
Frontemareoccupatodaconcessionidemaniali
Ml5.981


arenileattualmentealiberafruizione
Ml6.581>del50%minimo(6.281)



Comma5:icomunisonotenutiariservareallapubblicafruizioneunaquotaparialmentoal50%dell’areniledipropria
competenza.Incasodimancatorispettoditalequota,ilcomunenonpuòrilasciarenuoveconcessionidemanialimarittime
estabilisce,nell’ambitodelPUA,lemodalitàeicriteriattraversoiqualiraggiungerelaquotasuddetta.Inmancanzaditali
presupposti, la Regione rinvia ad ulteriori accertamenti l’approvazione del PUA comunale. Sulle spiagge libere e sulle
spiagge libere con servizi è vietato il preposizionamento di attrezzature balneari e l’organizzazione dei servizi alla
balneazionenonpuò,innessuncaso,precluderelaliberafruizionedell’arenile.
1

verificadellafruibilitàdel20%dell’areniledipropriacompetenza–ZonaOmogenea1
LinediCostaNaturaleZTO1
ml4.346,60

20%minimoLIBERAOLIBERACONSERVIZI
ml869,32
FrontemareoccupatodaconcessionidemanialinellaZTO1
Ml823,13


arenileattualmentealiberafruizione
Ml3523,47>del20%minimo(869,32)

verificadellafruibilitàdel20%dell’areniledipropriacompetenza–ZonaOmogenea2
LinediCostaNaturaleZTO2
ml4.428,31

20%minimoLIBERAOLIBERACONSERVIZI
ml885,66
FrontemareoccupatodaconcessionidemanialinellaZTO2
Ml3.139,54


arenileattualmentealiberafruizione
Ml1288,77>del20%minimo(885,66)

verificadellafruibilitàdel20%dell’areniledipropriacompetenza–ZonaOmogenea3
LinediCostaNaturaleZTO3
ml3.786,59

20%minimoLIBERAOLIBERACONSERVIZI
ml757,31
FrontemareoccupatodaconcessionidemanialinellaZTO3
Ml2.018,40


arenileattualmentealiberafruizione
Ml1.768,19>del20%minimo(757,31)

Conclusioni
IlrapportotralostatoattualedelleconcessionidemanialimarittimedelComunediAnzioel’arenilepubblico
fruibile, dato lo sviluppo della line di costa naturale come tracciata dal rapporto tecnico di ottobre 2016
relativoall’accordodipartenariato,verificaleprescrizioniindicatenegliart.1e2delRegolamentointitolo,in
attuazione della L.R. 8Ͳ2015, fermo restando quanto evidenziato nelle tavole delle ‘’aree sottoposte a tutela
per dissesto idrogeologico” e in particolare nella Tavola 2.03 Sud (aggiornamento del 27/01/2014) e nella
Tavola 2.07 Sud (aggiornamento del 18/09/2013), in scala 1:25.000, del Piano Stralcio per l’ Assetto
Idrogeologico (P.A.I.) dell’autorita’ dei bacini regionali del lazio, approvato con Deliberazione Consiglio
Regionalen°17del04/04/2012(B.U.R.L.21del07/06/2012S.O.n°35)eaggiornatoconsuccessiviDecretidel
SegretarioGeneralefinoal2014edelleOrdinanzediinterdizionedelSindaco(N.58/14Ͳ18/10Ͳ59/14Ͳ15/10Ͳ
18/12e16/10).Iltuttoèstatogiàindicatonellarelazionesullostatodeiluoghi,redattadalloscriventequale
documento preliminare all’aggiornamento del PUA vigente del Comune di Anzio. I dati relativi all’arenile
fruibile dovranno essere valutati  anche sulla base dei criteri guida per le valutazioni di stabilità definiti
dall’Autorità dei Bacini Regionali tali da poter fornire elementi sufficienti per una adeguata valutazione
dell’areaarischiogeologicoindividuatesullacartografiaPAI.
Anzio30/05/2017
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AlComunediAnzio
areaeconomicofinanziariaͲ5u.o.tributiepatrimonio
ufficiodemaniomarittimo


Oggetto: ErrataCorrigealla


relazione in ottemperanza all’art 19 (disposizioni transitorie) del Regolamento Regionale 
"Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità
turisticoͲricreative"del30/05/2017.


Il sottoscritti arch. Andrea Pozzi,  nato a Roma  il 28/09/1970, c.f.PZZNDR70P28H501T, iscritto all’Ordine
degliArchitettidiRomaeprovinciaaln.12674incaricatodalComunediAnziodiredigerelarelazionein
ottemperanza all’art 19 (disposizioni transitorie) del Regolamento Regionale "Disciplina delle diverse
tipologiediutilizzazionedelleareedemanialimarittimeperfinalitàturisticoͲricreative"
conlapresenteErrataCorrige,chiarisce
 Alla pagina tre della Relazione Tecnica, alla Tabella di fondo pagina riferita alla “YHULILFD GHOOD
IUXLELOLWjGHOGHOO¶DUHQLOHGLSURSULDFRPSHWHQ]D´SHUPHURHUURUHPDWHULDOHGLWUDVFUL]LRQHLO
GDWRGHOOD³/LQHDGL&RVWD1DWXUDOHGHO&RPXQHGL$Q]LR´LQGLFDWRLQml 12.526YjVRVWLWXLWRFRQ
ODPLVXUDGLPO12.562
 ,FRQWHJJLLQGLFDWLQHOODUHVWDQWHWDEHOODVRQRFRUUHWWDPHQWHULIHULWLDOGDWRGLPO
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