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CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Lqtina

DIPARTIMENTO IV
ATTIVITA' PRODUTTryE E CULTUR.ÀLI

SPORT E TURISMO
Settore: bemanio Marittimo e Portuale

oRDTNANZA NR, 06 I 2OLL I DE.MAR.
DEL 28 OTTOBRE 2011

IL DIRIGENTE
[a propria Ordinanza interdittiva n. 0412011/DE.rylAR. in data 30 Giugno 2011 - a
valere sino al 31.10.20f 1 - emessa a satvaguardia dett'incotumità di cose e persone
segnatamente a[ tratto demaniate marittimo prospiciente [a proprietà "LlVOTl",
relativa ad una situazione di pericolo interessante muro di recinzione esistente alto
sbocto marino det Residence "Circeo Residenziate", via det Centauro, di proprietà
"LlVOTl", sita a[ Km. 1014+100 delta Strada Regionale Pontina;

che al momento non è dato conoscere se permane ancora lo stato di pericolo
evidenzÍato;
['opportunità di prorogare la vatidità detta citata Ordinanza Dirigenziate n.
U 12011 /DE.MAR. det 30-06-201 I ;
gti artt. 17,28,30, 81, 1161, 1164 e 1174 del, Codice detta Navigazione, nonché
I'art. 59 del relativo Regotamento per I'Esecuzione det Codice detta Navigazione;

t'art.59 det D.P.R. n.616 det 14.07.1977;
['art. 5 detta Legge Regionate 06.08.2007, n.13 - attribuzione ai Comuni di nuove
funzioni e compiti amministrativi in materia di demanio marittimo con finatità
turistiche;
[a Detiberazione della Giunta Regionale n'1161 det 30.07.2001, come modificata
datte DD.G.R. n"425/2@2 e 373/2003, avente ad oggetto "Linee guida per
l'effettivo esercizio delte funzioni subdelegate ai sensi detta L.R. n. 14199";
i[ Decreto del Presidente detta Giunta Regionate 30 giugno 2003, n. 252 relativo
alt'approvazione de[ Piano di Utilizzazione degti Arenili (P.U.A.) nel Comune di
Terracina, pubbticato sul B.U.R.L. n. 23 del 20.08.2003;

la vigente Ordinanza Batneare nr. 0212011/SDAA det 06 giugno 2011, come
modificata datta successiva Ordinanza Balneare n. 0312011/SDM in data
't3.o6.2011;

['art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 (Testo Unico degli Enti Locati);

i prowedimento sindacali prot.n. 63530/U in data 23.11.2010 e prot.n. 29794|U del,
07.06.2011, retativi at conferimento di incarichi dirigenziati;
['art. 53 dello Statuto del Comune di Terracina, approvato con deliberazione del
Consigtio Comunale n. 65 in data 17.f 0.2000;
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