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OGGETTO: Comune di Roma. “Stagione balneare anno 2017. Norme e disposizioni per il litorale marittimo” 
 
Il sottoscritto dr.Ing. Andrea Schiavone, presidente di LabUr (Laboratorio di Urbanistica, www.labur.eu), 
cell. 340-5708124,   
 

Premesso 
 che alla data del 2 maggio 2017 ancora non risulta essere pubblicata presso l’Albo Pretorio del Comune 

di Roma l’ordinanza della sindaca di Roma n.65 del 29 aprile 2017 avente per oggetto “Stagione 
balneare anno 2017. Norme e disposizioni per il litorale marittimo”, 

 

Visto 
 che la deliberazione di Assemblea Capitolina n.18 del 18/19 aprile 2011, articolo 13, comma 21, 

attribuisce al Municipio X (ex-XIII) di Roma Capitale “tutte le funzioni amministrative inerenti il demanio 
marittimo” e i “poteri di vigilanza e di polizia amministrativa-demaniale”, 

 che il D.P.R. del 27 agosto 2015, articolo 32, conferisce alla Commissione Straordinaria “le attribuzioni 
spettanti al consiglio municipale, alla giunta ed  al presidente del Municipio X (ex-XII), nonché ogni altro 
potere ed incarico connesso”, attribuzioni prorogate con D.P.R. del 30 dicembre 2016; 

 che l’ordinanza balneare rappresenta, per il demanio marittimo, la massima espressione dei “poteri di 
vigilanza e di polizia amministrativa-demaniale” attribuiti  al Municipio X (ex-XIII); 

 che, per quanto sopra, l’ordinanza balneare doveva essere emessa dal presidente del Municipio X (ex-
XII) e dunque dall’attuale Commissione Straordinaria,  

 

Considerato 
 che l’ordinanza balneare in oggetto è stata emessa dalla sindaca di Roma e non dalla Commissione 

Straordinaria avente funzione di Presidente del Municipio X (ex-XIII); 

 che l’ordinanza balneare in oggetto è stata emessa nel frontespizio con la sola firma del Prefetto 
Domenico Vulpiani e non dell’intera Commissione Straordinaria; 

 che un’errata emissione dell’ordinanza potrebbe generare un diffuso danno erariale a seguito di 
eventuali ricorsi amministrativi dei titolari di concessioni demaniali marittime nonché di eventuali 
procedimenti penali e civili intentati dall’utenza nei casi in cui non venga garantita la pubblica e privata 
incolumità,  

 

CHIEDE 
la verifica di quanto sopra esposto a ciascun ente destinatario, ciascuno per propria competenza. 

 
In fede, 
dr. Ing. Andrea Schiavone 

                                                           
1 “E’ altresì attribuito al Municipio l’esercizio di tutte le funzioni amministrative inerenti il demanio marittimo, ivi compresi i poteri di vigilanza e di 
polizia amministrativa-demaniale, ad eccezione di quanto di competenza statale, secondo le direttive stabilite dalla Giunta Municipale” 
2 “La commissione straordinaria esercita, fino all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio 
municipale, alla giunta ed  al presidente del Municipio, nonché ogni altro potere ed incarico connesso” 
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