
 

 

Gruppo Consiliare 

 

 

M O Z I O N E 

 

- Premesso che, il godimento dei beni naturali e indivisibili da parte di tutti i cittadini è un 

diritto inalienabile sancito dalla Costituzione; 

- Premesso che, l’art.1 comma 251 della legge 296 del 27/12/2006, obbliga i titolari di 

concessione a consentire il libero e gratuito accesso e transito alla battigia (5 metri dalla 

risacca all’arenile) antistante l’area compresa nella concessione anche al fine della 

balneazione; 

- Premesso che, da parte di alcuni stabilimenti del litorale di Ostia, in violazione della legge, 

viene persino richiesto il pagamento di 5 euro a coloro che richiedono il semplice accesso 

alla spiaggia, così come previsto dalla Legge;  

- Premesso che, il litorale di Ostia, per il tratto centrale di spiaggia di circa 9 Km. costituisce 

un bene prezioso e irrinunciabile per tutti i cittadini e in particolare per gli abitanti di Ostia,  

di Roma e per il turismo; 

- Premesso che, a partire dagli anni 80’ si è assistito ad una progressiva preclusione sia 

all’accesso alla spiaggia che alla visibilità del mare, a causa della realizzazione, da parte  dei 

titolari di 65 stabilimenti, di muri, barriere e cancellate; 

- Premesso che, anche nel periodo non estivo ai cittadini è precluso l’accesso alla spiaggia 

per semplici passeggiate in riva al mare;  

- Premesso che tale situazione, oggetto delle giuste e reiterate proteste dei cittadini, non 

può più essere tollerata dalle pubbliche istituzioni poiché costituirebbe un cedimento in 

violazione della legge a interessi particolari ai danni degli interessi di tutta la cittadinanza 

oltre ad una grave omissione di atti dovuti; 

- Premesso che il libero accesso alle spiagge non solo restituirebbe ai cittadini l’esercizio di 

un diritto ma favorirebbe anche il turismo  la vivibilità e l’interesse verso il Lungomare di 

Ostia; 

 



CONSIDERATO CHE 

- la Regione nei piani di utilizzo degli arenili (PUA) di Demanio Marittimo obbliga un corretto 

equilibrio tra le aree concesse e gli arenili liberi oltre ad assicurare un numero congruo di 

varchi di accesso libero alla spiaggia e la vista del mare; 

- la Regione Lazio sta predisponendo il nuovo Regolamento Regionale 11/2009 e il nuovo 

PUA regionale; 

- l’Assessorato all’Urbanistica ha elaborato una bozza di PUA che disciplina e regolamenta la 

fruizione dei beni demaniali ai fini turistico-ricreativi in un corretto equilibrio tra le aree 

concesse ai soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili; 

- nelle more di adozione del nuovo PUA permane l’interesse pubblico ad assicurare ai 

cittadini l’accesso diretto al mare; 

- la legge, a fronte di eventuale inerzia dei titolari degli stabilimenti, obbliga il Comune ad 

intervenire in danno dei titolari delle concessioni, con specifiche ordinanze, per ripristinare 

la legalità e l’uso dei beni naturali da parte dei cittadini. 

SI  IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

A garantire la puntuale applicazione dell’ordinanza all’uopo emessa che obbliga i titolari delle 

concessioni demaniali e marittime a consentire il libero e gratuito accesso e transito per il 

raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine 

della balneazione e di consentire le operazioni di sicurezza in mare attraverso appositi varchi  e 

con le modalità stabilite dalla Regione Lazio nel piano di utilizzazione delle aree del Demanio 

Marittimo di cui all’art. 46 della L.R. Lazio n. 13/2007, ai sensi dell’Art. 1, c. 254 della Legge 

27/12/2006, n. 296; 

A favorire l’apertura con apposite ordinanze, nel tratto urbano del lungomare di Ostia, di 

corridoi d’accesso alla spiaggia contigui tra le concessioni prima dell’inizio della stagione estiva, 

per affermare un principio di legalità e soddisfare una forte esigenza sociale e culturale sentita 

dalla cittadinanza;  

A reinsediare presso l’Amministrazione Centrale, in deroga alle Delibere A.C. 18 e 19 del 2011, 

l’Ufficio Demanio Marittimo; 

Ad avviare un’istruttoria amministrativa per la verifica della congruità dei titoli delle 

concessioni demaniali in godimento. 
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