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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 

n°  110  del  26-05-2012 
 
Oggetto: 

 

Individuazione spiaggia e specchio mare antistante destinati alla disciplina del Kite Surf.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemiladodici, il giorno Ventisei del mese di Maggio, alle ore 10:00, nella sala delle 

adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  MAZZOLA MAURO  Sindaco   5  RANUCCI Anse lmo  Asse ssore  

2 BACCIARDI Renato  
V ice  

S in d aco   6  DE LUCA  Luci l la  Asse ssore  

3 LEONI E nrico  Asse ssore      

4  CELLI Sandro  Assessore      

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 5. 

Assenti i Signori: DE LUCA LUCILLA. 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



LL  AA      GG  II  UU  NN  TT  AA      CC  OO  MM  UU  NN  AA  LL  EE    

  
Sentita la relazione dell’Assessore al  Demanio Marittimo  

 
Premesso che l’art.8 dell’Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 61/2011 emessa dalla Capitaneria di 
Porto di Civitavecchia vieta, tra le altre cose, l'esercizio della disciplina del Kite-Surf: “all'interno 
degli specchi acquei riservati alla balneazione (200m) antistanti i tratti di spiaggia in concessione e 
tratti di spiaggia libera frequentata da bagnanti”.  
Stabilisce inoltre che negli specchi d'acqua antistanti i tratti di spiaggia frequentati da bagnanti, 
l'atterraggio e la partenza dei Kite-Surf devono avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi 
corridoi di lancio il cui posizionamento deve essere preventivamente autorizzato dal Comune che 
dovrà disporre la corrispondente riserva del tratto di arenile; 
che tale divieto è ribadito dall’Ordinanza n.8029/2011 emessa dal Comune di Tarquinia il 
28.05.2011; 

Considerato che lungo il litorale del  Comune di Tarquinia, è in costante aumento il numero di 
persone che praticano l'attività di Kite-Surf e surf da onda, in quanto  la zona si presta a questa 
disciplina grazie alla quasi quotidiana persistenza dei venti; 

che nello scorso anno, proprio a causa di questa crescita, è emersa la ripetuta interferenza tra 
l'attività sportiva di Kite-Surf e la balneazione tradizionale, rendendo necessario prevedere aree 
destinate a tale attività, per garantire la sicurezza nelle spiagge libere; 

Preso atto che è intenzione di questa Amministrazione individuare, ove possibile, aree del litorale 
da destinare alla pratica del Kite-Surf debitamente attrezzate, delimitate e riservate a tale attività, 
comunque distanziate da aree oggetto di concessione demaniale marittima con finalità turistico 
ricreative, al fine di salvaguardare l’incolumità e la tranquillità dell’utenza; 

Visto che è stata individuata come zona valutata idonea la spiaggia libera ubicata a circa 1500 
metri dalla foce del fiume Marta, versante Tarquinia Lido e meglio indicata nell’allegata 
planimetria (all.2); 

Ravvisata inoltre la necessità di procedere all’adozione di tutte quelle misure necessarie per 
garantire una corretta regolamentazione dell’area al fine di renderla a tutti gli effetti “Zona per la 
pratica del Kite Surf”; 

Visto lo schema di disciplinare allegato (all.1); 

Visto l’art 105 del decreto legislativo 31/03/1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capi I della L. 15/03/1997 
n. 59”; 

Visto il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30/03/1942, n. 327 ed il relativo Regolamento 
di esecuzione approvato con DPR 28/06/1949, n. 631; 

Vista la Legge 15/03/1997, n. 59 “Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa”; 

Visto l’art. 48 della legge del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. N.267/2000) 
che per esclusione della competenza di altri organi o funzionari, riserva a questa Giunta la 
competenza residuale; 

Vista l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Civitavecchia n. 61/2011 "Ordinanza di Sicurezza 
Balneare "; 



Visto l’allegato parere sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai 
sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. N.267/2000) (all.3); 

 
DD  EE  LL  II  BB  EE  RR  AA    

  

1) di individuare, per i motivi di cui in premessa, in via sperimentale, per la corrente stagione 
balneare 2012, il tratto di spiaggia libera e antistante lo specchio acqueo ubicato a circa 1500 
metri dalla foce del fiume Marta versante Tarquinia Lido (fronte mare m100), come meglio 
individuata nell'allegata planimetria, da destinare alla pratica sportiva di Kite-Surf, secondo le 
norme stabilite dall'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Civitavecchia n. 61/2011;  

2) di regolamentare le modalità di fruizione del sopraindicato tratto di arenile libero con il 
Disciplinare allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

3) di dare mandato, quindi, al Responsabile dell’Ufficio Demanio, di concerto con il Responsabile 
della Protezione Civile, di adottare gli atti necessari per la delimitazione dell'area, mediante 
l’apposizione di cartelli segnaletici per l’adeguata pubblicizzazione delle norme contenute nel 
Disciplinare e la realizzazione di un corridoio di lancio, nell’antistante specchio acqueo, conforme 
alle caratteristiche stabilite dall'Ordinanza della Capitaneria di Porto Civitavecchia; 

4) di autorizzare il suddetto Responsabile a sottoscrivere, se del caso, apposita convenzione a 
titolo gratuito con Associazioni sportive dilettantistiche per la cura e la gestione dell'area e del 
canale; 

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge ; 

 

    
Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 

 

Comprende n.3 
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SPIAGGIA LIBERA E ANTISTANTE SPECCHIO ACQUEO
DESTINATI ALLA PRATICA DEL KITE SURF

Accesso consentito esclusivamente a persone che praticano la
disciplina del kitesurf

- Deliberazione della Giunta Comunale n° del .2012 -

DISCIPLINARE

1. l'utilizzo di tale area è consentito dall'alba al tramonto nel
periodo dal 01 maggio al 30 settembre alle sole persone
che praticano la disciplina del Kitesurf ;

2. in tale area è permesso l'esercizio delle attività di Kitesurf di
cui al regolamento di disciplina del diporto nautico del
circondario marittimo di Civitavecchia vigente, della vigente
ordinanza di Sicurezza Balneare per la disciplina delle
attività balneari emanata dalla Capitaneria di Porto di
Civitavecchia n. 61/2011, nel rispetto delle condizioni
contenuti nei predetti provvedimenti.

3. I praticanti del Kitesurf, singolarmente o riuniti in associazioni
e/o Scuole devono essere muniti di assicurazione per
responsabilità civile contro eventuali danni causati a persone
o cose. I soggetti che intendano praticare l'attività di Kitesurf
nell'area sopra indicata devono comunicare le proprie
generalità e trasmettere copia dell'assicurazione all'ufficio
Demanio Marittimo del Comune di Tarquinia ed alla
Capitaneria di Porto di Civitavecchia. Tali adempimenti per gli
iscritti ad Associazioni possono essere fatti direttamente dal
legale rappresentante dell'Associazione che provvederà in

Allegato 1 alla Delibera di Giunta n.110 del 26.05.2012
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forma collettiva alla comunicazione dei nominativi
degli iscritti aventi obbligatoriamente la copertura
assicurativa.

4. l'esercizio dell'attività di Kitesurf nella suddetta zona rimane
subordinata al posizionamento di adeguata segnaletica e
corridoio di lancio, disposti al centro del fronte mare di
riferimento e conformi a quanto disposto dalla Vigente
Ordinanza di Sicurezza Balneare emanata dalla Capitaneria
di Porto di Civitavecchia.

5. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il
presente disciplinare .
Le infrazioni saranno punite, sempre che il fatto non costituisca più
grave reato, applicando a seconda dei casi, e in conformità alle
disposizioni della legge 689/81, le sanzioni pecuniarie
amministrative di cui all'art 1164 del Codice della
Navigazione,comma 2, e successive modifiche ed
integrazioni:pagamento di una somma da 100 Euro a 1.000,00 Euro

L'amministrazione Comune e gli Uffici ed Agenti di Polizia
Giudiziaria sono incaricati alla vigilanza sull'osservanza delle norme
del presente disciplinare, per le emergenze in mare contattare la
Guardia Costiera al numero 1530.
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ALLEGATO N.3 alla deliberazione di Giunta N.110 del 26.05.2012  
 

 

COMUNE DI TARQUINIA 
 

Provincia di Viterbo  
________________ 

 

 

PARERI RILASCIATI AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA IN DATA 21.05.2012 DALL’UFFICIO: Patrimonio 

ALL'OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SPIAGGIAE SPECCHIO MARE ANTISTANTE 

DESTINATA ALLA DISCIPLINA DEI KITE SURF   

======================================================== 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 

 
 
Tarquinia, 21.05.2012 
 

Il Responsabile del Settore 

F.to Sandro Olivieri 
 

 

======================================================== 
 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 

Tarquinia,  
Il Responsabile della Ragioneria  

 
 
 

 
M O T I V A Z I O N I  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso all’Albo Pretorio on-line  di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 
  22-08-2012                                   06-09-2012 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              22-08-2012 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          22-08-2012 
Tarquinia, ………………………………..………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 
 

 

Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

                             

 comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno   02-09-2012  . 

 

 

 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
Tarquinia, 22-08-2012 
 

Il Segretario Generale 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  


