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ORDINANZA 

Località’ Lungomare Amerigo Vespucci -  COMUNE DI OSTIA  

STABILIMENTO DELL’ESERCITO ITALIANO - MISURE URGENTI DI INTERDIZIONE DEL 

TRATTO DI MARE ANTISTANTE E DEL TRATTO DI LITORALE DEMANIALE 

Il Capo del Circondario Marittimo di Roma e Comandante del porto di Fiumicino: 

VISTI  gli esiti del sopralluogo svolto, in data odierna, da personale della DELEGAZIONE DI 

SPIAGGIA DI OSTIA, unitamente a personale del Comando dell’ESERCITO che 

gestisce la struttura, che hanno attestato le condizioni di pericolosità del tratto di 

costa ove è ubicato lo stabilimento balneare , all’altezza del civico 40 del lungomare 

Amerigo Vespucci , comune di Ostia, interessato da un fenomeno erosivo che ha già 

interessato parte delle strutture in cemento ubicate sulla costa  e che pone a rischio 

la stabilità di ulteriori manufatti, con grave rischio di crolli;  

RITENUTO  necessario adottare misure urgenti a tutela della pubblica incolumità ed a 

salvaguardia della sicurezza della navigazione nel tratto di mare antistante e lungo il 

litorale demaniale marittimo interessato ; 

TENUTO CONTO della necessità di esentare dalle misure di interdizione le unità 

dell’Amministrazione consegnataria - Comando dell’EI che ha in gestione la struttura 

- che sta effettuando interventi urgenti di messa in sicurezza e protezione delle 

strutture, nonché del personale delle altre Amministrazioni pubbliche in attività di 

manutenzione, messa in sicurezza, interdizione ed ordine pubblico;  

VISTI  gli artt. 17, 30 e 81, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del 

Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Navigazione;  

ORDINA 

Art. 1 

(Interdizione del tratto di mare antistante e del litorale demaniale )  

1. Con decorrenza dalla diffusione della presente ordinanza, e  fino a revoca espressa 

conseguente al ripristino delle condizioni di sicurezza, nel tratto di mare antistante la costa, in 

corrispondenza dello stabilimento balneare dell’Esercito Italiano, ubicato all’altezza del civico 40 

del Lungomare Amerigo Vespucci, Comune di Ostia, graficamente individuato come nell’allegato 

alla presente 

E’ FATTO DIVIETO    



ad una distanza inferiore a  metri 100 dalla costa  

a) navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso 
professionale; 

b) effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;  

c) svolgere attività di pesca di qualunque natura.  

E’ altresì interdetto il transito pedonale e lo stazionamento, lungo il litorale, per una profondità 
lato terra di 50 metri   

Art. 2 

(Sanzioni) 

I contravventori alla presente ordinanza, se conduttori di unità da diporto, incorrono 

nell’illecito amministrativo di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 171/2005. Negli altri casi si 

applicano, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, salvo che il fatto 

non costituisca altro o più grave illecito, gli articoli 1164 e/o 1231 del Codice della 

Navigazione. 

Art. 3 

(Deroghe e diffusione ) 

I divieti di cui all’articolo 1, non si applicano : 

- alle unità ed ai mezzi dell’Esercito Italiano impegnate in attività di messa in sicurezza, 
ripristino e manutenzione; 

- alle unità dei mezzi di soccorso e sanitari; 

-alle unità dei VV F impegnate in attività di spegnimento delle fiamme e messa in 
sicurezza;  

- alle unità delle FF.OO. in attività di  interdizione e di ordine pubblico ; 

-alle unità facenti capo ad enti ed amministrazioni pubbliche in attività di sopralluogo o alle 
ditte incaricate delle attività di ripristino delle condizioni di sicurezza delle strutture .  

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui 
diffusione è assicurata mediante l’invio alle categorie di utenti ed alle amministrazioni 
pubbliche interessate, agli organi di stampa, l’affissione all’albo, ex art. 59 del 
Regolamento per l’Esecuzione al Codice della navigazione e la pubblicazione sul sito 
internet http://www.guardiacostiera.gov.it/romafiumicino.  

Fiumicino, 27 novembre 2021          IL COMANDANTE 

C.V.(CP) Giuseppe STRANO 

d’ordine 

IL COMANDANTE IN II 

C.F.(CP) Silviamaria MALAGRINO’ 
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