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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio  

On. Mauro Buschini 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 

 

 

OGGETTO: Richiesta informazioni sulla deliberazione n. 273 del 15/05/2020 concernente la 

valorizzazione e fruibilità turistica del Litorale Laziale Estate 2020, in emergenza sanitaria Covid-19. 

Assegnazione straordinaria di risorse economiche pari ad euro 6.000.000,00 ai 21 comuni del litorale 

laziale e ai 2 comuni isolani di Ponza e Ventotene per la sicurezza delle spiagge libere e dei pontili. 

VISTA 

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 che ha dichiarato lo stato d’emergenza 

sull’intero territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino alla data del 31 luglio 2020 (pubblicata sulla 

G.U.R.I. n. 26 del 01- 02-2020); 

la deliberazione n. 273 del 15/05/2020 inerente la valorizzazione e fruibilità turistica del Litorale 

Laziale Estate 2020, in emergenza sanitaria Covid-19. Assegnazione straordinaria di risorse 

economiche pari ad euro 6.000.000,00 ai 21 comuni del litorale laziale e ai 2 comuni isolani di 

Ponza e Ventotene per la sicurezza delle spiagge libere e dei pontili; 

la deliberazione di Giunta regionale n. 1015 del 27/12/2019 inerente ai “Criteri e direttive per la 

presentazione di manifestazioni di interesse da parte dei 21 comuni del litorale, del X Municipio di 

Roma Capitale - Ostia e dei due comuni isolani, per il completamento del “Piano degli interventi 

straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale”. Articolo 41, della L.R. n.26 del 28 

dicembre 2007: “Fondo straordinario per lo sviluppo economico del litorale laziale” - Triennio 

2019/2021” 

VISTI 

i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, sin dal 4 marzo 2020, hanno introdotto misure 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale; 
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CONSIDERATO CHE 

il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la 

quale, nel disporre l’abrogazione dei decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 

2020, n. 14, ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli 

effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge abrogati; 

la Determinazione Dirigenziale n. G18751 del 30/12/2019 della Direzione regionale per lo Sviluppo 

economico e le attività produttive, avente ad oggetto: “Articolo 41 della L.R. 26 del 28 dicembre 

2007 – Approvazione dell’Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse 

destinate al completamento del “Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del 

litorale laziale”, in attuazione dei criteri e direttive di cui alla D.G.R. n.1015 del 27/12/2019, per il 

triennio 2019-2021. Prenotazione di impegno di spesa di € 2.000.000,00 a valere sull’annualità 2020 

e di € 8.000.000,00 a valeresull’annualità 2021 sul capitolo n. B44520 del Bilancio regionale 2019, 

esercizio finanziario anno 2019”; 

l'attuale emergenza sanitaria ha generato una diffusa necessità di risorse economiche per arginare un 

disagio sociale e reintegrare il tessuto economico, e che tale necessità risulta prioritaria con particolare 

riguardo ai territori dei Comuni litoranei che traggono parte del loro equilibrio economico- finanziario 

e sociale dalla stagionalità del lavoro e dalle attività turistiche balneari; 

 

PRESO ATTO 

del documento tecnico dell’INAIL e ISS di maggio 2020 sull’analisi di rischio e le misure di 

contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia; 

 

TENUTO CONTO 

che le risorse del suddetto fondo alla valorizzazione economica del litorale laziale, hanno una 

destinazione attinente alle spese per gli interventi che i Comuni dovranno affrontare per mettere in 

sicurezza gli arenili e assicurare il distanziamento sociale ed evitare possibili assembramenti, con 

riferimento particolare alle necessità legate alle tipologie dei lungomare degli arenili insistenti sul 

proprio territorio e della loro consueta frequentazione, e che a titolo meramente esemplificativo sono 

di seguito riportati: 

 contingentamento degli accessi sulle spiagge libere; 

 sicurezza della balneazione - implementazione, da parte dei Comuni, delle misure previste 

dalle Ordinanze di Sicurezza balneare, emanate dalle locali Autorità Marittime; 

 igienizzazione/sanificazione degli ambienti e delle attrezzature; 



 
 
 

 

Nella deliberazione n. 273 del 15/05/2020 i parametri di attribuzione delle risorse finanziarie da 

destinare ai comuni, pari a 6 milioni di euro, sono da ricondurre sostanzialmente al rapporto tra il 

numero di abitanti e l'arenile disponibile alla libera fruizione, in analogia ai criteri adottati con D.G.R. 

n. 538/2014 “Ripartizione del fondo per il riequilibrio territoriale dei Comuni del Lazio” (in 

attuazione della l. r. 7/2014 istitutiva del fondo) ed in particolare; 

 50% in ragione del numero dei residenti in ogni singolo Comune alla data del 1° gennaio 2019; 

 50% in ragione dei metri lineari di arenile ancora libero (ex determinazione G5000 del 29.04.2020) 

rispet- to alla totalità della linea di costa disponibile per ciascun Comune (ex determinazione G7896 

del 21.06.18). 

l’allegato 1 della deliberazione n. 273 del 15/05/2020 riporta il decimo municipio di Roma Capitale 

come fosse un Comune a sè; 

sulla spiaggia di Ostia non si riversano solo i residenti del X Municipio ma molti di coloro che sono 

residenti in altri Municipi della Capitale 

 

Tutto ciò premesso e considerato, si 

 

INTERROGA 

 

Il Presidente della Giunta, On.le Nicola Zingaretti e l'assessore allo Sviluppo Economico, Commercio 

e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione On.le Paolo Orneli, per sapere: 

 

 Come siano state ripartite le risorse destinate ai comuni e perché, in merito a quelle 

destinate al Comune di Roma, il computo sia avvenuto considerando esclusivamente i 

231.701 abitanti del X municipio e non i 2.856.133 della Capitale, numero di gran lunga 

più elevato di quello citato nell’allegato 1 della deliberazione n. 273 del 15/05/2020 

sopracitata 

 

 

Francesca De Vito  

 

Francesca De Vito
Matita


