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ORDINANZA 
 

Il Capo del Circondario Marittimo di Roma e Comandante del porto di Fiumicino: 
 

VISTI: il “Regolamento per l’esercizio e l’uso del porto turistico di Roma” approvato con la propria 

Ordinanza N. 20/2010 in data 27.04.2010 e s.m.i.; 

• l’istanza in data 03.05.2022 con la quale il Dott. Stefano CAVALLARI, in qualità di 

Amministratore unico della società “Gestione Servizi Porto di Roma S.r.l.”, richiede di 

apportare modifiche formali al Regolamento per l’esercizio e l’uso del porto turistico di 

Roma; 

• la nota prot. n. 11694 in data 03.05.2022 con la quale, nel trasmettere la predetta istanza, 

la Delegazione di Spiaggia di Ostia ha espresso parere favorevole alla modifica 

temporanea dell’articolo 6 del vigente Regolamento per l’esercizio e l’uso del porto 

turistico di Roma; 

• l’atto di sottomissione n. 127 del registro degli atti, n. 430 di repertorio, stipulato in data 

10.08.1998, con il quale l’Amministrazione Marittima ha autorizzato la “A.T.I. Attività 

Turistiche Imprenditoriali S.p.A.” con sede in Roma, Lungomare Duca degli Abruzzi n. 84, 

all’occupazione di una zona demaniale marittima e specchio acqueo in località Idroscalo 

di Ostia Lido del Comune di Roma, allo scopo di realizzare e gestire un porto turistico; 

• l’atto formale n. 129 del registro degli atti, n. 329 di repertorio, stipulato in data 

30.10.2001, con il quale l’Amministrazione Marittima ha assentito in concessione alla 

“Porto Turistico di Roma S.r.l.” il porto turistico di Ostia; 

• I gli articoli 17, 30, 62, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo 

Regolamento di esecuzione; 

RITENUTO dunque possibile modificare, limitatamente all’anno 2021, l’articolo 6 del suddetto 

regolamento senza compromettere la sicurezza della navigazione; 

 

ORDINA 
 

Articolo unico 
 

Limitatamente all’anno 2022, le disposizioni di cui all’articolo 6 del “Regolamento per l’esercizio e 

l’uso del porto turistico di Roma” citato in premessa, previste per il periodo 15 settembre / 15 giugno, 

sono applicate anche nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre. 

 

 
Fiumicino , ____________ 
 

IL COMANDANTE 
C.V. (CP)  Giuseppe STRANO 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 
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