ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
CiRCOLARE 4 mar'lO 20l{t
Sicurezza sul demanio marittimo (': salvaguardia della
pubbl1ea incolumW,.

Con le PI't'cL;th:nH circol~d lì. J6166 dèt3 gittgno 2004,
(\,25558 del ò ;,prile 2006, n 51011 del 4 :1,?oslo 2()06, e,
da ultimo, IL 43097 del j 8 giugno 2009, qUéSIO
Assessorato ha già fo'rl1l!.o specifiche' indka,doni fehllÌH:
;:tlla sicurcLz<:l deJl~\ rruìZ10nt' del dem",Il!() 1:1<.\rillimu al
s\;-o.sì degH ~1l1L ll" 3D è rH del C", e 50 reg., in \"Ìrti! de'i
quali le funzioni di vigìlanza, di polizia e di 0icurezza sul
cI.m. \'cngOl'iO JCI1"H\qdaie aUe aurorltrl rrwrlltirlll~, ~l cui è
riconosciuto pt:t1anlu il pOlere di adoLlar{; specifidv.:
r:-li.':>.un~ alte ::Lpn'verììrc situ~t:{joni di pcdcolo i.: a garanli
: re la salvaguardlu della pubblica incnlulllliÈL
i
Con !:i'~prcscl;k ;il dbaJi::ce eh>:',. ai fine di prevenire
, fatH leslvÌ"fl persone eJo co:-,e !';1I) pubblico demanio marit
timo, ::>p~tta alle capitanerie dj porlo ed a comuni, ognuno
singpìtrrnìen1e u in sincrgia tEI 10ru. l'.()YH.'J'{:' di scgnabre e
render notat:l pn::SC\l7.a ìn aree dd.mm. di pericoli ('sjslt'n~
li,per L:q;:JJlbblic<l incoJu.rni(~t con appusilc ort!in;utb': chi:
impeclrscanò l'accesso nelle :r.ont: lÌ<:nmnblì che pn:'~t'lIlj·
"no sHJlazioru di dissesto () di rischio anche solo pokm:Lì
le e f.lunqU(~ vielandone la fnlzionc anl'he con l'apPDsilio
ne télììpc:.tivl.l di carteHi monilori e comunquè ponendo in
: f,sSè'ri;... ogni concreta mìsura llti!\~, infonnnndo ~olkdta·
: rnentc gli enti tompelenti (prcleziollt: civile; S01'.'ìz.lo 4 .
';;I~:jdto idrogeologico del dipanirncn10 fcg:ìonakc dell'"HlI
'bien!e; Genio civile legìonulc) per l'fldo;;,ione degll oppor'~
luni inkrventL
'
Quantu ;;..opra evid,,:nzhllt) riguarda <lm.:he le perLlr!l.':!ì
:le demanìali e i rnal1utaltì ricadt'nli sul d,lì), quu!ora il
loro swto pus;.;;! C(),:;LÌtuin' l'onte di pericolo, Belli;: nwre
<k"lIe procèdure che si riterrà opportuno ,1'vviuCè peT la loro
assegnazione in cOHccs;.;ione a soggelti pubblici o pri,,'~\li o
per la loro ('venIHu]e d{.'rnoiizione, sulln baSL! delle segna
I::wIOll! Chè jf'" cepp, rnrniranno a riguJ.rdo.
Per quanto conct:rm: infine le atd: ricadenti ~lll'in1èr~
no dei porti di competenza regkmale, ~c sègnaIZt/.lolli rda
live a Lutte le situazJonì di degrado n dbseslo o che in ogni
caso cos!itu!:-.cano fonte di pericolo per la >lcuyezl.a è la
pubbH;:u incolumilili dovranno eSser~ fOi mutate anche
dll'A:::.sessorato regionale delle lnfrastruilun: e della mobi·
lit;), pel' gli interventi di competenza di quc,St'u!iìl11o.
li in indiSi rormula, perl:!.nlo, l'invito pE'r ruui
ri?;!'o il in1ensifican: 1:.1 propri<:l azione di
sul 1(:'1"
ritorìo Jj COl"'npt'lt'nzJ., al firwJì scongiunll'L' ogni ::,.ill1i.lzio
neo di pt>ricolo ~HI pubblicu dCIl'IClnlO rrlfiti!li!llO.
11 di,-i::OIie é~e.'krufe d.:l 1tilHjI t/mcJ?[u
l'('g!()){~}t' ,J..t~'-·WJ:El';'-'I!fe: GELARm

