
COMUNE DI POMEZIA 

Città metropolitana di Roma Capitale

Deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione n. 43 del 04/10/2018

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  PIANO  DI  UTILIZZAZIONE  DEGLI  ARENILI 
(P.U.A.) DEL COMUNE DI POMEZIA. 
  
L’anno duemiladiciotto, il quattro del mese di Ottobre, alle ore 09:30, nella sala delle adunanze 
della sede municipale sita in Piazza Indipendenza si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con 
avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria ed in prima convocazione.

   All’appello  nominale  eseguito  all’inizio  della  seduta, risultano presenti  e  assenti  i  seguenti 
consiglieri:

N° Componenti Presenza Assenza N° Componenti Presenza Assenza

1 ZUCCALA' ADRIANO X 14 MONDAZZI FRANCO X
2 PADULA STEFANIA X 15 ANTONELLI GIULIO X
3 MONTI MIRELLA X 16 MERCURI IOLANDA X
4 CONTE MARCELLA X 17 SCHIUMARINI OMERO X
5 MERCANTI FEDERICA X 18 ABBONDANZA 

MASSIMO
X

6 BATISTONI ANDREA X 19 PINNA MARIO X
7 ALUNNO MANCINI 

STEFANO
X 20 PAGLIUSO SAVERIO X

8 NAVISSE LUISA X 21 PECCHIA EMANUELA X
9 MINICUCCI TEODORICO X 22 STAZI ALESSANDRO X

10 RUO GIOVANNI X 23 MATARESE PIETRO X
11 VILLANI MASSIMILIANO X 24 FUCCI FABIO X
12 PIUMARTA SILVIO X 25 MENGOZZI STEFANO X
13 DE ZANNI MARCO X

Totale presenti: 20
Totale assenti: 5

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Stefania Padula 
Partecipa alla seduta  Segretario Generale Dott.ssa Nadia Iannotta
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A questo punto si passa alla trattazione dell’argomento in oggetto.

Il  Presidente  introduce  l’argomento,  e  cede  la  parola  al  consigliere  Monti  che  in  qualità  di  
presidente della commissione preposta,  espone il punto all’ordine del giorno.
 Al  termine  intervengono  l’assessore  Mattias  e  i  consiglieri  Fucci,  Monti,  Alunno  Mancini,  
Mengozzi,  e  il  Sindaco,  successivamente  per  dichiarazione  di  voto  i  consiglieri  Fucci,  Monti,  
Mengozzi e Ruo, il tutto come riportato nell’allegato resoconto stenotipato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

P R E M E S S O

 che con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 16/06/2015 è stata approvata la proposta 
definitiva del P.U.A. comunale, adottata con deliberazione consiliare n. 68 del 13/06/2012;

 che con nota prot. n. 162074 del 29/03/2017, acquisita agli atti del Comune al prot. n. 31351 del 
29/03/2017, la Regione Lazio - Area Autorizzazioni Paesaggistiche e V.A.S., ha trasmesso la 
determinazione n. G03871 del 28/03/2017, che ha escluso la proposta definitiva del P.U.A. co-
munale dalla valutazione di cui agli articoli dal 13 al 18 del D.Lgs. n. 152/2006;

 che, in osservanza alla procedura di cui all’Allegato B della D.G.R. 543/2011, per la conclusio-
ne  del  procedimento  di  approvazione  del  P.U.A.  comunale  si  è  reso  necessario  procedere 
all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque deno-
minati, resi da  altre Amministrazioni/Enti;

 che, pertanto, con nota n. 51436 del 26/05/2017, ai sensi della normativa vigente, il comune di 
Pomezia, ha indetto apposita Conferenza di Servizi decisoria, in forma simultanea e modalità 
sincrona;

DATO ATTO

 che, con  determinazione dirigenziale n. 1923 del 04/12/2017, prot. n. 119498 del 07/12/2017, si 
è conclusa la Conferenza di Servizi sopra citata e si è preso atto di tutti i pareri pervenuti da par-
te degli Enti interessati al procedimento, con particolare riferimento alle indicazioni prescritte 
dalla REGIONE LAZIO – Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività  Pro-
duttive – Area Economia del Mare, attivando immediatamente le procedure di adeguamento;

 che, con nota prot. n. 24338 del 05/03/2018, è stata inoltrata alla REGIONE LAZIO – Direzione 
Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività  Produttive – Area Economia del Mare tutta 
la documentazione necessaria per la verifica di adeguamento alle prescrizioni regionali relative 
al P.U.A. del comune di Pomezia;

 che, con nota prot. n. 33532 del 29/03/2018, la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico 
e le Attività  Produttive – Area Economia del Mare ha trasmesso copia del verbale della confe-
renza interna con la quale la REGIONE LAZIO ha espresso la presa d’atto dell’avvenuto ade-
guamento del P.U.A. del comune di Pomezia a tutte le prescrizioni indicate;

CONSIDERATO
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 che, il Piano di utilizzazione degli arenili (P.U.A.) è strumento di programmazione e pianifica-
zione dell’utilizzo delle aree demaniali marittime non avente valore di strumento urbanistico e 
che la finalità primaria dello stesso è quella di individuare la regolamentazione della fruizione 
del bene demaniale per fini turistici, in regime di compatibilità con gli obiettivi di tutela e salva-
guardia dell’ambiente costiero fissati nelle Leggi Regionali 24 e 25 del 06/07/1998 e ss.mm.ii.;

 l’indirizzo programmatico di mandato e di gestione contenuto nel Documento Unico Program-
matico (DUP) 2017-2019 del comune di Pomezia che testualmente recita: “Grazie all’approva-
zione definitiva del P.U.A., strumento di pianificazione economica che regola il futuro delle 
spiagge e degli arenili, si potranno pianificare interventi di riqualificazione, decoro e diversifica-
zione delle offerte da dare ai turisti”;

 che il turismo è senz’altro uno dei pilastri dell’economia di questo Comune e l’organizzazione 
dei servizi offerti sul litorale di Torvajanica deve essere perseguita, così come previsto dagli in-
dirizzi programmatici;

RITENUTO

 di dover procedere all’approvazione del Piano di utilizzazione degli arenili (P.U.A.) del comune 
di Pomezia;

Visto il R.D. 30.03.1942 n. 327 di approvazione del testo definitivo del Codice della Navigazione, 
come successivamente integrato e modificato;

Visto il D.P.R. 15.02.1952 n. 328 di approvazione del Regolamento per l’Esecuzione del Codice 
della Navigazione, come successivamente integrato e modificato;

Visto il D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di deleghe di competenze amministrative dallo Stato 
alle Regioni;

Vista la legge 241/1990 e s.m.i., “Nuove Norme sul Procedimento Amministrativo”;

Vista la Legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 “Disposizioni in materia di tutela ambientale.  
Modificazioni e integrazioni alla L.R. 11 aprile 1985, n. 36”;

Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 avente ad oggetto “Legge-quadro per l'assistenza, l'integra-
zione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

Vista la Direttiva 92/43 CEE “Conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e  
della fauna selvatiche;

Vista la Legge Regione Lazio 19.12.1995 n. 59 in materia di sub-delega ai Comuni di funzioni am-
ministrative in materia di tutela ambientale;  
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Vista la Legge regionale 06 luglio 1998, n. 25 “Modificazione alla deliberazione legislativa appro-
vata dal Consiglio Regionale nella seduta del 6 maggio 1998 riguardante la Pianificazione paesi-
stica e la tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”;

Vista la Legge Regione Lazio 06.08.1999 n. 14 in materia di organizzazione delle funzioni a livello 
regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 2816 del 25/05/1999, come integrata e 
modificata dalle successive deliberazioni di Giunta Regionale n. 1705 del 18/07/2000 e n. 1161 del 
30/07/2001, aventi ad oggetto la sub-delega di compiti e funzioni amministrative ai Comuni in ma-
teria di demanio marittimo, ai fini turistici e ricreativi;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1161 del 30.07.2001 avente ad oggetto 
la sub-delega di compiti e funzioni amministrative ai Comuni in materia di demanio marittimo, ai 
fini turistici e ricreativi;

Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/413 “Gestione integrata  
delle zone costiere”;

Vista la Legge 8 luglio 2003, n. 172 contenente disposizioni per il riordino della nautica da diporto 
e del turismo nautico;

Visto  il D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i.;

Visto il D. lgs. 18 luglio 2005, n. 171 recante “Codice della Nautica da diporto”;

Visto il D.lgs. 03.06.2006 n. 152 avente ad oggetto “Norme in materia ambientale”;

Vista la Legge Regione Lazio 6 Agosto 2007 n. 13, in materia di organizzazione del sistema turisti-
co laziale e di modifica alla L.R. 6 agosto 1999, n. 14;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 237 del 22/03/2010, “Approvazione delle  
linee guida in materia di concessioni demaniali”;

Vista  la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  del  Lazio  n.  543  del  18.11.2011,  pubblicata  sul 
B.U.R.L. n. 46 del 14.12.2011, avente ad oggetto “Semplificazione delle procedure per l'approva-
zione dei Piani di Utilizzazione degli Arenili comunali – Revoca della D.G.R. Del 29 dicembre  
1999 n. 6115 e ss.mm.ii.”;

Visto il D. lgs. 23 maggio 2011, n. 79, articolo 30 “Turismo con animali al seguito”;

Visto il Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19 relativo alla disciplina delle tipologie di uti-
lizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative;

Visto il vigente Statuto comunale;
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Visto il vigente Regolamento comunale sulla tutela degli animali;

Visto il vigente Regolamento comunale del verde pubblico e privato;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,  “Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

Con il seguente esito della votazione ASSENTI: Mercanti, Antonelli, Schiumarini, Abbondanza, 
Pinna, Pagliuso, Matarese, si evince il seguente risultato ottenuto attraverso l’appello nominale;

Presenti: n° 18      Assenti: n° 7     Votanti: n° 18

Voti favorevoli:   n°   16  
Voti contrari:              n°    1 (Stazi)
Astenuti: n°    1 (Mengozzi)  

DELIBERA

Per tutti i motivi in narrativa espressi e qui integralmente richiamati:

- di approvare il Piano di utilizzazione degli arenili (P.U.A.) del comune di Pomezia, allegato alla 
presente deliberazione come sua parte integrante e sostanziale, così come adeguato alle prescrizioni 
della REGIONE LAZIO;

- di dare atto che il Piano di utilizzo degli arenili del comune di Pomezia è composto dai seguenti 
elaborati:

 Relazione tecnica;
 Norme tecniche di attuazione;
 Disciplinare tecnico e Piano Socio Economico;
 Tavola di Progetto definitivo.

-  di  demandare  al  Dirigente  della  Sezione  Pianificazione  e  Gestione  del  Territorio  gli  atti  
consequenziali  alla  presente  deliberazione,  ivi  compresa  la  trasmissione  alla  Regione Lazio  del 
P.U.A.  con  tutti  gli  i  relativi  elaborati  tecnici  e  grafici  in  originale  e  con  visto  di  conformità 
all’originale del Segretario comunale, ai fini della pubblicazione sul B.U.R.L. 
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Il Consiglio Comunale termina alle ore 16,24.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

 Segretario Generale  Presidente del Consiglio
Dott.ssa Nadia Iannotta         Stefania Padula
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