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Oggetto: Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa per la gestione sostenibile e la 

valorizzazione del tratto di litorale compreso tra il comune di Latina e il comune di Sabaudia 

soggetto ad erosione.  

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

Su proposta dell’Assessore alle Infrastrutture, Politiche Abitative e Enti Locali; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 

del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche 

ed integrazioni; 

VISTO il regolamento regionale del 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche; 

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1998 n. 53 “Organizzazione regionale della difesa del suolo 

in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 153; 

VISTO il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;  

VISTO il Protocollo Europeo sulla Gestione Integrata delle Zone Costiere (2010/631/UE) entrato 

in vigore nel marzo 2011; 

VISTO il DM 172/2016 concernente le norme tecniche per i dragaggi effettuati nei siti di interesse 

nazionale nonché il DM 173/2016 concernente le nuove regole per le autorizzazioni all’immersione 

di materiali di escavo in mare; 

PREMESSO che: 

 la falcata del litorale laziale, riferibile alla linea costiera dei Comuni di Latina e di Sabaudia, è 

tra i tratti costieri maggiormente interessati dal fenomeno erosivo; 

 il suddetto tratto costiero è tra l’altro caratterizzato da emergenze ambientali di 

particolare rilevanza nazionale e comunitaria; 

 occorre garantire l’officiosità delle foci dei corpi idrici di collegamento tra il mare e i laghi 

costieri; 

 la Regione Lazio è impegnata nella progettazione ed esecuzione di interventi di protezione 

della costa che comprendono anche il dragaggio di sedimenti dalle imboccature dei porti, 

incluso quello di Anzio; 

 il Porto di Anzio necessita di periodici interventi di rimozione di sabbia dal fondo marino al 

fine di garantire la sicurezza della navigazione; 

 i sedimenti sabbiosi dragati sia dalle foci dei corpi idrici di collegamento tra il mare e i laghi 

costieri e sia dal Porto di Anzio possono essere usati, ove qualitativamente idonei, per 

ripascimenti al fine della ricostituzione della linea di costa; 
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 i titolari di concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreative sono riuniti in 

associazioni impegnate da sempre a contribuire alla definizione di politiche ed attività 

operative finalizzate alla gestione ottimale delle aree demaniali marittime e alla protezione 

delle coste; 

 l’Unione Europea (UE) sta investendo da anni risorse economiche per attuare politiche 

comuni mirate alla protezione e allo sviluppo delle aree costiere, essendo tali aree tra 

quelle maggiormente minacciate dagli effetti dei cambiamenti climatici;  

 nell’ambito delle valutazioni scaturite da diversi studi sul cosiddetto ritorno economico dei 

ripascimenti costieri, indicano mediamente per l’Italia in 1.300 euro/m2 la ricchezza 

complessiva (PIL) prodotta nel contesto territoriale da un metro quadro di arenile. 

 I servizi di monitoraggio con adeguata manutenzione pluriennale non rappresentano un 

costo, ma un vero e proprio volano di investimento sul territorio, considerato che il 

rapporto tra la spesa per la protezione costiera e le conseguenti entrate in termini di 

indotto economico complessivo (PIL) si attestano su un valore di 1/7. 

 Nell’ambito litoraneo, dunale e retrodunale risultano a vario titolo operativi Enti ed 

Istituzioni con specifiche competenze e professionalità in materia di protezione e sviluppo 

dell’ambiente costiero;  

RITENUTO pertanto necessario: 

 al fine di garantire, per quanto possibile, il mantenimento e la salvaguardia della linea di 

costa del tratto Pontino particolarmente esposto a fenomeni erosivi corrispondente ai 

Comuni di Latina e Sabaudia, perseguire azioni in linea con i principi della gestione integrata 

delle zone costiere e della resilienza delle spiagge;  

 attuare un modello di gestione dei litorali che permetta di monitorare in tempo reale le 

variazioni batimetriche e morfologiche del paraggio costiero, valutando annualmente gli 

interventi più opportuni per incrementare/mantenere l’equilibrio della spiaggia; 

 pervenire ad una concertazione sinergica tra Enti ed Istituzioni a vario titolo competenti in 

ordine alla protezione, salvaguardia e sviluppo dell’ambiente costiero;  

VISTO l’allegato schema di Protocollo d’Intesa per “La gestione sostenibile e la valorizzazione del 

tratto di litorale compreso tra il comune di Latina e il comune di Sabaudia soggetto ad erosione ”, parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione, con il quale i diversi Soggetti Istituzionali 

coinvolti per territorio si impegnano ad un’azione congiunta volta alla pianificazione, progettazione 

ed esecuzione di un programma di interventi di sistemazione e protezione delle spiagge 

ricomprese nel tratto costiero, costituente un “sito unitario”, che ricade all’interno dei Comuni di 

Latina e Sabaudia, da realizzare anche attraverso l’impegno attivo dei concessionari aderenti, 

ovvero anche di soggetti terzi, mediante la sottoscrizione di accordi pluriennali riferiti alle aree 

costiere di rispettiva competenza; 

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 14 recante “Autorizzazione all’esercizio provvisorio 

del bilancio per l’esercizio 2018”; 
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DATO ATTO che dalla presente deliberazione non derivano oneri a carico del bilancio regionale 

in quanto la stessa è volta alla definizione procedimentale dell’intervento come sopra 

rappresentato; 

 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate, 

 

1. di approvare lo schema di Protocollo di Intesa per la gestione sostenibile e la valorizzazione 

del tratto di litorale compreso tra il comune di Latina e il comune di Sabaudia soggetto ad 

erosione, Allegato A alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e 

sostanziale. 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio nel 

termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine di centoventi giorni. 

 

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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PROTOCOLLO DI INTESA  

 

tra 

 

REGIONE LAZIO 

 

e 

 

COMUNE DI LATINA 

COMUNE DI SABAUDIA 

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO 

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO 

REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA’ DI FOGLIANO 

ARPA LAZIO  

 

 

 

 LA GESTIONE SOSTENIBILE E LA VALORIZZAZIONE DEL TRATTO DI LITORALE 

COMPRESO TRA IL COMUNE DI LATINA E IL COMUNE DI SABAUDIA SOGGETT0 AD 

EROSIONE 

  



2 
 

La Regione Lazio, rappresentata da …………..………….. 

E 

Il Comune di Latina, rappresentato da …………………………….. 

Il Comune di Sabaudia, rappresentato da ………………………………. 

L’Ente Parco Nazionale del Circeo, rappresentato da …………………….….………….. 

Il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, rappresentato da …………………………..……… 

Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano, rappresentato da ……………………………. 

L’ARPA Lazio, rappresentata da …………………………………. 

 

di seguito definite “parti” 

PREMESSO CHE 

 

 I Comuni di Latina e di Sabaudia si affacciano su un tratto di costa che, sebbene sia 
caratterizzato lungo la sua falcata da diverse peculiarità, è da considerarsi funzionalmente 
come un unico sito all’interno del quale possono essere svolte, con ciclicità stagionale, attività 
di movimentazione dei sedimenti per la protezione, conservazione e valorizzazione dei tratti di 
costa maggiormente colpiti da processi erosivi. 

 I sedimenti che costituiscono il sistema spiaggia-duna (inteso come porzione emersa e 
sommersa della prima) che si estende lungo la falcata compresa tra la Foce del Canale 
Mascarello a Torre Paola sono inerti, costituiti da materiali geologici inorganici per i quali è già 
stata ampiamente dimostrata nel tempo la compatibilità e l'innocuità ambientale, ad 
eccezione di un limitatissimo tratto prospiciente ed interno alla foce del Canale Rio Martino i 
cui sedimenti per poter essere utilizzati necessitano di una adeguata caratterizzazione ai sensi 
del DM 173/2016; 

 L’Ente Parco Nazionale del Circeo ha, tra i suoi compiti istituzionali, l'obbligo di mantenere i 
canali di collegamento tra il mare ed i laghi costieri liberi dal sedimento che periodicamente si 
accumula ed ostacola il corretto ed indispensabile ricambio d'acqua nei corpi idrici superficiali 
e nelle acque di transizione con lo scopo prioritario della conservazione della biodiversità; 

 il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino svolge periodicamente azioni di manutenzione degli 
alvei dei corsi d'acqua anche in prossimità delle foci armate, rimuovendo significativi volumi di 
sabbia per la sicurezza idraulica ed al fine di non ostruire i canali di collegamento tra mare e 
laghi costieri e le foci del Canale Acque Alte – Mascarello e Acque Medie – Rio Martino; 
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 il Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano è preposto alla gestione dei laghi di Fogliano, 
Monaci e Caprolace e dei territori demaniali del comprensorio di Fogliano. Ha tra le sue 
funzioni, quella di contribuire alla salubrità dei luoghi, garantire la biodiversità negli ambiti 
territoriali di propria competenza svolgendo anche azione di salvaguardia prevenzione e 
protezione degli habitat naturali costieri, sia attraverso la manutenzione delle strutture ed 
opere ad esso affidate, sia attraverso la partecipazione a progetti di conservazione e ripristino 
dell'ambiente costiero; 

 la Regione Lazio è impegnata anche economicamente nella progettazione ed esecuzione di 
interventi di protezione della costa, che comprendono anche il dragaggio di sedimenti dalle 
imboccature dei Porti, incluso quello di Anzio; 

 il Porto di Anzio, oltre ai dragaggi di sedimento in fase di un eventuale ampliamento della 
struttura necessita di periodici interventi di rimozione di sabbia dal fondo marino al fine di 
garantire la sicurezza della navigazione; 

 I titolari di concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreative (di seguito, 
concessionari) sono riuniti in associazioni impegnate da sempre a contribuire alla definizione 
di politiche ed attività operative finalizzate alla gestione ottimale delle aree demaniali 
marittime e alla protezione delle coste. 

 Le Parti, in ragione delle pregresse esperienze, intendono attuare un modello di gestione dei 
litorali che permetta di monitorare in tempo reale le variazioni batimetriche e morfologiche 
del paraggio costiero, valutando annualmente gli interventi più opportuni per 
incrementare/mantenere l’equilibrio della spiaggia dando luogo, con il presente atto, ad un 
«contratto dei contratti»; 

 Le Parti, attraverso metodi condivisi, intendono perseguire azioni in linea con i principi della 
gestione integrata delle zone costiere e della resilienza delle spiagge; 

 Le Parti possono operare attraverso l’utilizzo di strumentazioni innovative calibrate per il 
paraggio costiero (droni, ecoscandagli, draghe, mezzi su gomma, e gestione in real time dei 
dati acquisiti), basate su un monitoraggio periodico delle aree di interesse; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 La Unione Europea (UE) sta investendo da anni risorse economiche per attuare politiche 
comuni mirate alla protezione e allo sviluppo delle aree costiere, essendo tali aree tra quelle 
maggiormente minacciate dagli effetti dei cambiamenti climatici; 

 Nel marzo 2011 è entrato in vigore il Protocollo Europeo sulla Gestione Integrata delle Zone 
Costiere (2010/631/UE), che è uno dei cardini delle politiche europee sulle coste, unitamente 
alla proposta di Direttiva del Parlamento Europeo per la pianificazione dello Spazio Marittimo 
(Maritime Spatial Planning) 
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 La UE ha inoltre definito una nuova strategia europea [COM (2014) 86 final] a sostegno del 
turismo costiero e marittimo in Europa («A European Strategy for more Growth and Jobs in 
Coastal and maritime Tourism»), che privilegia tutte le azioni organiche e di pianificazione a 
medio-lungo termine della cosiddetta «Blue Economy», dove gli Stati membri, gli Enti regionali 
e gli operatori del settore avranno un ruolo fondamentale nella attuazione e gestione degli 
interventi, con un importante richiamo all'attuazione di forme di partenariato pubblico-
privato; 

 Attivazione della «Carta di Bologna 2012»: «Carta delle regioni europee per la promozione di 
un quadro comune di azioni strategiche dirette alla protezione e sviluppo sostenibile delle 
aree costiere del mediterraneo»; 

 Nell’ambito del quinto rapporto (2014) del Panel intergovernativo sui cambiamenti climatici 
(Ipcc), la regione mediterranea viene individuata come quella maggiormente a rischio a livello 
europeo, anche e soprattutto con riferimento all’erosione costiera; 

  Il Programma europeo di cooperazione territoriale «MED» deve definire, nel periodo 2014-
2020, le politiche di governance e le azioni efficaci per la protezione delle aree costiere del 
mediterraneo, in continuità con i precedenti programmi Interreg; 

 La Commissione Europea ha elaborato stime (Studio «Peseta») circa i danni attesi ed i possibili 
costi di adattamento per effetto della erosione costiera e dei cambiamenti climatici. Per 
l’Italia, considerando solo i danni alle infrastrutture di superficie (ma vi sono da calcolare 
anche i danni economici generali indotti dalla perdita degli arenili), tale Studio ha evidenziato 
che per ogni milione di euro investito in adattamento, se ne risparmiano 5 (cinque) in mancati 
danni; 

 Nell’ambito delle valutazioni scaturite da diversi studi sul cosiddetto ritorno economico dei 
ripascimenti costieri, uno studio di Nomisma, confermato nell’ambito del progetto europeo 
«Beachmed», ha indicato mediamente per l’Italia in 1.300 euro/m2 la ricchezza complessiva 
(PIL) prodotta nel contesto territoriale da un metro quadro di arenile. 

 I servizi di monitoraggio con adeguata manutenzione pluriennale non rappresentano un costo, 
ma un vero e proprio volano di investimento sul territorio, considerato che il rapporto tra la 
spesa per la protezione costiera e le conseguenti entrate in termini di indotto economico 
complessivo (PIL) si attestano su un valore di 1/7. 

 Dal 21 settembre 2016 sono in vigore le norme tecniche per i dragaggi effettuati nei siti di 
interesse nazionale (Sin) [DM 172/2016] e le nuove regole per le autorizzazioni all’immersione 
di materiali di escavo in mare [DM 173/2016]; 

 La Giunta regionale del Lazio, con deliberazione n. 427 del 27 luglio 2017, ha adottato il Piano 
del Parco Nazionale del Circeo e la V.A.S. che contempla, tra l’altro, anche le attività di 
competenza del Parco richiamate nel presente protocollo d’intesa; 

 Nel novembre 2016 il Ministero dell’Ambiente e l’ISPRA hanno pubblicato il testo finale 
prodotto dal «TNEC – Tavolo Nazionale sull’Erosione Costiera». Si tratta delle «Linee Guida 
nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti 



5 
 

climatici». In tale documento viene ulteriormente evidenziata la necessità di organizzare e 
gestire la difesa della costa dall’erosione, attraverso adeguati e costanti sistemi di 
monitoraggio-manutenzione; 

 Ai sensi dell’art. 185, comma 3 d.lg. n. 152/2006 si escludono espressamente dall'ambito di 
applicazione della disciplina sui rifiuti "i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o 
nell'ambito delle pertinenze idrauliche". Ai fini dell'esclusione è necessario che vengano 
rispettate due condizioni: (1) i sedimenti devono essere non pericolosi; (2) il loro spostamento 
deve realizzare una delle finalità indicate nella norma, ossia: (i) gestione delle acque e dei corsi 
d'acqua, (ii) prevenzione di inondazioni, (iii) riduzione degli effetti di inondazioni o di siccità, 
(iv) ripristino dei suoli; 

 Sempre ai sensi dell'art. 185 al comma 1, lett. c del d.lgs. n. 152/2006, che sottrae alla 
disciplina sui rifiuti il materiale escavato, ove non contaminato e riutilizzato nel medesimo sito 
di escavazione, un’altra attività ritenuta di modesto impatto ambientale ed equiparata allo 
spostamento in ambito portuale è il ripristino degli arenili, intendendo per tale «tutte le 
attività che si svolgono nell'ambito di uno stesso sito con ciclicità stagionale o comunque a 
seguito di mareggiate che hanno determinato l'accumulo di materiali in una determinata area 
e consistenti nel livellamento delle superfici, mediante lo spargimento e la ridistribuzione dei 
sedimenti accumulati in più punti dello stesso sito per il ripristino degli arenili che comportano 
la movimentazione di materiali per quantitativi inferiori a 20 (venti) metri cubi per metro 
lineare di spiaggia»; 

 E’ in corso di definizione la riforma del demanio marittimo che dovrebbe incentivare la ripresa 
degli investimenti nel settore turistico-ricreativo, rendendo il concessionario un soggetto 
potenzialmente attivo in merito agli interventi di difesa della costa. Ciò permetterà di valutare 
gli oneri sostenuti dai concessionari come investimenti da riconoscere, a termine di evidenza 
pubblica, con una durata della concessione proporzionale alla giusta remunerazione del 
capitale investito, come previsto dai principi comunitari; 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

 

 E’ necessario ripensare e riconsiderare in maniera radicale il problema della erosione costiera, 
divenuto oramai non più procrastinabile; 

 Le modalità di intervento e la tipologia di opere sino ad ora attuate non hanno invertito la 
tendenza all’erosione, che invece negli ultimi 50 anni ha continuato a crescere ed accentuarsi, 
nonostante - anzi, spesso a causa - le opere realizzate; 

 Il tasso di artificializzazione delle nostre coste è uno dei più alti d’Europa, e risente delle 
conseguenze di progetti che hanno quasi sempre rincorso le emergenze, evidenziando la 
mancanza di una pianificazione degli interventi e di una loro gestione funzionale nel tempo; 
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 Si riscontra una generalizzata insufficiente capacità di previsione delle dinamiche naturali, a 
partire proprio dalla morfo-dinamica litoranea e dalla relativa dinamica stagionale del 
trasporto solido lungo costa; 

 I dati a livello nazionale sono emblematici: negli ultimi 50 anni, a fronte di un notevole 
incremento delle opere rigide costiere e dei ripascimenti, si è verificato un corrispondente 
incremento dei tratti costieri in erosione, la maggioranza dei quali ricadono sempre - o 
comunque nei pressi - delle aree interessate da tali interventi; 

 L’innalzamento del livello marino – che ha una scala secolare e che in Italia è minore che in 
altre aree – e la indubbia diminuzione del trasporto solido dei fiumi da soli non giustificano un 
simile andamento, che invece è correlato in modo diretto agli aspetti progettuali e di gestione 
delle opere, cui si aggiunge, come aggravante, la mancanza di una manutenzione 
programmata; 

 Le politiche europee ed anche le più recenti iniziative italiane – a partire dal lavoro svolto dal 
TNEC (il Tavolo Nazionale sulla Erosione Costiera del Ministero dell’Ambiente) – si muovono in 
sintonia nel promuovere nuovi paradigmi di progettazione ed interventi sulle coste che 
devono: 

 Dare priorità alla conoscenza di dettaglio della morfo-dinamica del paraggio costiero ed 
alle reali cause locali della erosione; 

 Attivare monitoraggi costanti dei litorali interessati per definire (ed attuare) in tempo 
reale gli interventi necessari; 

 Dare priorità agli interventi che meglio rispondano alla resilienza naturale del paraggio 
costiero; 

 Promuovere le attività di collaborazione Pubblico-Privata al fine di creare una rete 
virtuosa operativa per la gestione pluriennale delle coste; 

 

PRESO ATTO 

 

 Che è intendimento comune delle «Parti» attivare una nuova azione organica e sistematica per 
la ricostituzione e la difesa delle coste, in quanto tale approccio sinergico non è più 
procrastinabile ai fini della protezione della natura e dello sviluppo delle attività turistico-
ricreative; 

 Che l’impostazione metodologica ed operativa proposta dalle "Parti" risponde ai criteri 
pianificatori ed operativo-gestionali previsti dalla Unione Europea e ai recenti documenti 
programmatori del Governo Italiano, citati nelle premesse; 

 Che l'obiettivo auspicato è il coinvolgimento e la partecipazione dei soggetti istituzionali e non, 
attraverso il miglioramento della concertazione e la creazione di un tavolo interterritoriale 



7 
 

permanente per la risoluzione dei problemi riferiti alla gestione delle risorse naturali di fascia 
costiera e delle zone marine; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO  

LE «PARTI» RAPPRESENTATE CONVENGONO E STIPULANO IL SEGUENTE PROTOCOLLO D’INTESA 

 

Art.1 FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO 

La finalità del protocollo è quella di impegnare le parti alla pianificazione, progettazione ed 
esecuzione di un programma di interventi di sistemazione e protezione delle spiagge 
ricomprese nel tratto costiero, costituente un “sito unitario”, che ricade all’interno dei Comuni 
di Latina e Sabaudia, da realizzare anche attraverso l’impegno attivo dei concessionari 
aderenti, ovvero anche di soggetti terzi, mediante la sottoscrizione di accordi pluriennali riferiti 
alle aree costiere di rispettiva competenza. 

Il suddetto “sito unitario” si estende da “Canale Mascarello” a “Torre Paola”, in considerazione 
della conformità della costa e delle caratteristiche della sedimentazione in essa contenute. 

 

Art. 2 CONTENUTI OPERATIVI DEL PROTOCOLLO 

Per le finalità di cui all’art. 1, le parti concordano di realizzare e gestire una banca dati 
dedicata, nonché di provvedere, sulla scorta dei dati acquisiti e con le modalità di cui al 
successivo art. 5, alla definizione annuale delle opere di manutenzione necessarie, da realizzare 
mediante interventi di movimentazione della sabbia che attivino, caso per caso, la capacità 
resiliente delle coste. 

 

Art. 3   PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLA MANUTENZIONE 
  

Le parti concordano di progettare e realizzare gli interventi principalmente mediante l’utilizzo 
dei sedimenti che periodicamente insabbiano i corpi idrici di collegamento tra il mare e i laghi 
costieri lungo tutto il tratto di pertinenza del Parco Nazionale del Circeo, nonché mediante 
l’utilizzo dei sedimenti accumulati in eccesso in prossimità delle foci dei Canali Mascarello e Rio 
Martino e delle opere rigide di difesa costiera già realizzate (località Foce Verde).  

Al fine di contrastare l’azione erosiva esercitata dal trasporto solido litoraneo diretto 
principalmente verso Sud, come acclarato dagli studi di settore già effettuati, all’interno del 
sito unitario sopra descritto, il trasferimento di sabbia avverrà preferibilmente dal punto di 
escavo alla zona di intervento posta a Nord dello stesso. 

Il materiale dragato dal Porto di Anzio e dalla Foce del Canale Mascarello, laddove 
qualitativamente idoneo, costituirà invece una risorsa sedimentaria in grado di alimentare gli 
arenili all’interno del sito unitario oggetto del presente Protocollo. 
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Art. 4 PROGETTAZIONE DI ALTRI INTERVENTI 

Nell’ambito del sito così come individuato all’articolo 1, ogni intervento di difesa della costa, ad 
eccezione dell’escavo di sabbia dalle zone di accumulo e sversamento nelle zone più colpite, 
dovrà tenere conto dell’analisi economica comparativa tra le diverse ipotesi esaminate, 
giustificare la scelta dell’intervento ottimale anche se suddiviso in lotti funzionali e verificare i 
vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree interessate 
dall’intervento con descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità 
ambientale e della compatibilità paesaggistica dell’intervento, dei requisiti dell’opera da 
progettare e realizzare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale 
l’intervento si inserisce nonché delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale i 
valori culturali e paesaggistici dei luoghi, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs 50/2016 e 
DM 173/2016. 

 
 
 
Art. 5   RAPPORTI TRA LE PARTI.   

Gli Enti pubblici aderenti al presente protocollo si impegnano alla gestione degli aspetti 
amministrativi di rispettiva competenza (rilascio di autorizzazioni, permessi, nulla osta o altri 
atti di assenso comunque denominati) con la massima celerità ed efficienza operativa.  

I Comuni di Latina e di Sabaudia si fanno carico di individuare i siti dove eventualmente 
accumulare i sedimenti rimossi, da utilizzare successivamente per le operazioni di ripascimento 
dell’arenile che sarà effettuato indicativamente nei mesi di Marzo - Aprile e comunque prima 
dell'inizio della stagione estiva. In casi eccezionali e urgenti gli interventi potranno essere 
effettuati nel corso della stagione balneare secondo le indicazioni dell’Ufficio Circondariale 
Marittimo di Terracina per la tutela delle esigenze connesse alla sicurezza della balneazione.  

Il Comune di Latina si fa carico di destinare un tratto di spiaggia libera a rimessa stagionale di 
sedimento dragato nei diversi punti di escavo distribuiti lungo il sito oggetto del presente 
accordo. Il Comune di Latina potrà eseguire anche opere accessorie funzionali alla corretta 
gestione dei sedimenti per il tratto territoriale di competenza ed alla manutenzione delle 
stesse.  

Il Comune di Sabaudia si fa carico di eseguire anche opere accessorie funzionali alla corretta 
gestione della costa per il tratto territoriale di competenza ed alla manutenzione delle stesse. Il 
Comune di Sabaudia potrà eseguire anche opere accessorie funzionali alla corretta gestione dei 
sedimenti per il tratto territoriale di competenza ed alla manutenzione delle stesse. 

L’Ente Parco Nazionale del Circeo contribuirà alla riqualificazione e conservazione degli habitat 
costieri anche attraverso misure di compensazione che interesseranno le dune costiere.  

Il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, attraverso personale specializzato e i mezzi forniti in 
dotazione, svolgerà operazioni di escavo, movimentazione e sversamento dei sedimenti 
prelevati dai corsi d’acqua di competenza e dalle foci dei medesimi all’interno del sito 



9 
 

Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano, oltre ad assicurare la sorveglianza sulle 
operazioni di dragaggio e movimentazione sabbie, contribuirà attraverso manutenzioni 
ordinarie e straordinarie sulle strutture e sul patrimonio vegetazionale di propria competenza.   

L’ARPA Lazio, attraverso le sue strutture, svolgerà la caratterizzazione dei sedimenti ai fini della 
loro classificazione ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio 
e del mare n. 173 del 15 luglio 2016.  

La Regione Lazio, inoltre, per l’intera durata del presente Protocollo provvederà a 
caratterizzare, classificare, dragare i sedimenti che vengono rimossi dal fondo marino 
nell’intorno del Porto di Anzio qualora questi siano causa di nocumento alle attività portuali. 
Tali sedimenti, accertata la compatibilità, potranno essere prioritariamente allocati lungo il 
litorale dei Comuni di Latina e di Sabaudia, con particolare riferimento al tratto sottoflutto alle 
opere rigide di difesa costiera. Indicativamente, il quantitativo medio annuo da allocarsi è 
individuato in 20.000m3.  

In caso di mancato conferimento della risorsa sedimentaria la Regione Lazio si impegna a 
destinare annualmente, per la durata del Protocollo, adeguate risorse finanziare a sostegno 
degli interventi oggetto del presente Protocollo, come individuate nell’ambito della 
programmazione del tavolo tecnico di cui all’art. 8. 

 

Art. 6 PRIMA FASE DI ATTUAZIONE: INTERVENTI E RISORSE 

Conformemente a quanto disposto dall’art. 8, la spesa per la realizzazione degli interventi sarà 
determinata e impegnata con successivo provvedimento, sulla base del programma operativo 
definito dal Tavolo tecnico, di cui all’art. 8, nel termine ivi previsto, e nel limite dello 
stanziamento disponibile per l’anno 2018 sul bilancio regionale, nonché tenendo conto della 
compatibilità dell’intervento nel quadro dei fabbisogni complessivi per il contrasto all’erosione 
costiera sul territorio regionale. Le somme saranno corrisposte a ciascuna delle parti secondo le 
modalità stabilite nel provvedimento di concessione, che definirà anche le modalità di 
rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari delle somme erogate. 

 

Art. 7 RISORSE FINANZIARIE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL SISTEMA 
SPIAGGIA-DUNA  

Per gli anni successivi al primo intervento, la spesa per le attività di escavo della sabbia e di 
ripascimento della spiaggia, sarà ripartita tra la Regione Lazio, il Comune di Latina e il Comune 
di Sabaudia sulla base del programma operativo degli interventi necessari e dei relativi costi 
definiti dal Tavolo Tecnico. 

I Comuni di Latina e di Sabaudia si impegnano a costituire ed attivare il fondo rischi per 
contrastare l’azione delle mareggiate ai sensi dell’art. 15, comma 2 lett. e) del regolamento 
regionale 12 agosto 2016, n. 19 attraverso l’accantonamento di somme da parte dei titolari di 
concessione demaniale marittimo come determinate nelle convenzioni stipulate dagli stessi 
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concessionari con i Comuni ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge regionale 11 
dicembre 1998, n. 53. , a partire dai successivi rinnovi delle concessioni in scadenza. 

 

Art. 8 TAVOLO TECNICO  

Per le finalità e la gestione del presente Protocollo è costituito un Tavolo tecnico con un 
rappresentante per ciascuna delle parti che sottoscrivono il protocollo. 

Il Tavolo tecnico provvede annualmente a redigere un programma operativo degli interventi da 
realizzare e quantificandone i relativi costi.  

Per l’anno 2018 il programma operativo dovrà essere presentato alla Regione entro 30 giorni 
dalla sottoscrizione del presente protocollo. 

Il coordinamento del Tavolo tecnico e delle attività da realizzare è affidato al Comune di Latina. 

 
Art. 9 DURATA E RINNOVO 

Il presente Protocollo ha durata di anni cinque (5) a decorrere dalla data di sottoscrizione. Il 
Protocollo potrà eventualmente essere rinnovato, tramite apposito accordo scritto da 
sottoscriversi almeno 6 mesi prima della sua scadenza. E’ espressamente escluso il tacito 
rinnovo. Il presente Protocollo potrà essere sottoposto a revisione con aggiornamenti e/o 
miglioramenti, approvati con parere unanime da tutte le Parti. 

 

Art. 10 RISERVATEZZA  

Le parti riconoscono il carattere riservato delle informazioni confidenziali che possono essere 
scambiate in esecuzione del presente protocollo e, conseguentemente, si impegnano a: 

 Non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia 
forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte; 

 Non utilizzare, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione 
confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte, per fini diversi da quanto previsto nel presente 
accordo. 

 

Art. 11 TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati acquisiti durante i rilievi periodici faranno parte di un database di cui i firmatari del 
presente Protocollo acquisiranno titolarità successivamente al riconoscimento periodico del 
corrispettivo di cui all’Art. 3 del presente Protocollo. Le parti potranno utilizzare tali dati 
unicamente per finalità divulgative e promozionali delle attività svolte. 

 

Art. 12 CONTROVERSIE 
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Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 
interpretazione o esecuzione del presente Protocollo. Nel caso in cui non sia possibile 
raggiungere in tal modo l’accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di LATINA. 

 

Art. 13 RINVIO NORMATIVO 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Protocollo, restano ferme le 
disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. 

 

Letto, firmato e sottoscritto. 

Luogo ……………………...            

Data  .…………………..…. 



Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all’unanimità. 


