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COMUNE DI ANZIO

U

IL SINDACO
Premesso che con Ordinanza num. 17 -prot. gen. 1871 del 12-01-2021 - veniva disposta, al sig. Costa
Roberto, rappresentante legale della BLUE BAY sas., l’interdizione dell’area demaniale marittima, di cui
alla concessione num. 104/2009, poiché ubicata a confine della falesia classificata, dall’Autorità dei Bacini
del Lazio, a rischio di crolli molto elevato e, in brevis, l’adozione di ogni più opportuno intervento di
salvaguardia a riguardo necessario;
che il sig. Costa Roberto, rappresentante legale della BLUE BAY sas., ha presentato istanza di riesame
dell’Ordinanza de quo, rubricata al numero di prot. gen. 7134 del 03/02/2021, allegando perizia tecnica
giurata dall’ing. Gianluca Corsi, in data 30-11-2020, presso il Tribunale ordinario di Latina;
che il responsabile dell’Ufficio Dissesto Idrogeologico con nota prot. gen. 13838 del 02/03/2021, ha
comunicato al sig. Costa Roberto, rappresentante legale della BLUE BAY sas., l’avvio del procedimento di
istanza di riesame dell’Ordinanza num. 17/2021;
che il sig. Costa Roberto, rappresentante legale della BLUE BAY sas., in data 05-03-2021 ha presentato, per
il tramite ing. Gianluca Corsi, una perizia tecnica integrativa (acquisita con prot. gen. 14387 del 05/03/202),
giurata in data 03-03-2021, presso il Notaio Sepe di Anzio;
vista l’istruttoria del responsabile dell’ufficio Dissesto Idrogeologico di questo Ente, dalla quale si evince
che non ricorre più l’esigenza dell’interdizione totale dell’area in concessione in argomentazione, per
l’esercizio delle attività dello stabilimento balneare, come relazionato nelle perizie tecniche giurate dall’ing.
Gianluca Corsi, tenuto conto anche degli “interventi di salvaguardia” stabiliti dall’Autorità dei Bacini nella
relazione tecnica Anzio-Nettuno;
Considerato che ricorre la necessità di conformare l’Ordinanza num. 17 -prot. gen. 1871 del 12-01-2021,
agli elementi istruttori sopra indicati, con ogni conseguente effetto sotto il profilo della disposta
interdizione;
Dispone
la riduzione dell’area interdetta, rispetto alla precedente Ordinanza n. 17/2021, nei limiti e nel rispetto di
quanto relazionato nella perizia tecnica giurata dall’ing. Gianluca Corsi, in data 30-11-2020, presso il
Tribunale ordinario di Latina e successiva perizia integrativa giurata in data 03-03-2021, presso il Notaio
Sepe di Anzio, allegate ed integrative e sostanziali del presente provvedimento e, per l’effetto,

ORDINA
alla sig. Costa Roberto, in qualità di rappresentante legale della BLUE BAY sas, titolare della concessione
demaniale marittima num. 104/2009 (stabilimento balneare “Blue Bay”), l’attuazione, secondo l’iter
amministrativo di rito, degli interventi di salvaguardia, come da perizie tecniche giurate allegate ed
integrative e sostanziali del presente provvedimento;
Si riserva l’adozione di ogni più opportuno e necessario provvedimento a tutela dell’interesse pubblico e
pubblica incolumità.
DISPONE
Il controllo dell’ottemperanza sull’ordinanza de qua è demandata al personale del Comando di Polizia
Locale. La diffusione della presente Ordinanza sull’Albo Pretorio online del Comune di Anzio e presso
l’Autorità Marittima locale, nonché la trasmissione della medesima a:
 Prefettura di Roma (protocollo.prefrm@pec.interno.it)
 Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale (protocollo@pec.autoritadistrettoac.it)
 Agenzia del Demanio filiale Lazio (dre_lazio@pce.agenziademanio.it)
 Regione Lazio – Area Economia del Mare (areaeconomiadelmare@regione.lazio.legamail.it)
 Ufficio circondariale marittimo Anzio (cp-anzio@pec.mit.gov.it);
 RFI (centroperativovvf@cert.vigilfuoco.it);
 Direzione Regionale VVF Lazio (dir.salaop.lazio@cert.vigilfuoco.it);
 Guardia di Finanza –Sez. Navale Anzio (rm2110000p@pec.gdf.it);
 Commissariato PS Anzio-Nettuno (comm.anzionettuno.rm@pecps.poliziadistato.it);
 Carabinieri Anzio (trm30277@pec.carabinieri.it);
 Associazione di categoria SIB Anzio e Nettuno (sibanzionettuno@hotmail.com);
 Associazione di categoria CNA balneari “il Faro” (mauriziocriscuolo@virgilio.it);
 Associazione di categoria il mare di Anzio e Nettuno (info@ilmaredianzioenettuno.it);
 Corpo Polizia Locale – sede municipale;
 Ufficio Demanio Marittimo - sede municipale;
 Ufficio LL.PP. - sede municipale;
 Ufficio Edilizia Privata – sede municipale;
 Ufficio Attività Produttive - sede municipale;

- la notifica del presente provvedimento al sig. sig. Costa Roberto, in qualità di legale rappresentante della
Blue bay s.a.s., in Anzio, via Colle Aventino civ. 15 – PEC: blubaysas@legalmail.it.
Ai sensi e per l’effetto dell’art. 3, quarto comma della Legge 241/90 è possibile proporre ricorso
giurisdizionale avverso il presente provvedimento amministrativo, innanzi al TAR del Lazio, nel termine di
giorni 60 dalla notifica oppure, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.
Si dà atto che tutti gli allegati richiamati nella presente Ordinanza, ed in particolare gli elaborati grafici e
perizie tecniche giurate, costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, e che gli
stessi possono essere visionati accedendo al portale trasparenza di questo Ente.
Il Sindaco
Candido DE ANGELIS

