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ORDINANZA N. 71 DEL 06/12/2022

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI INTERDIZIONE ALL' ACCESO AD AREA 
DEMANIALE MARITTIMA PER LO SVOLGIMENTO DI INTERVENTI 
DI SISTEMAZIONE DELL' ARENILE DI ERACLEA MARE.

IL IL RESPONSABILE  

Premesso che:

• con Decreto Direttivo n. 601 del 30/12/2014 con il quale la regione Veneto, in attuazione a 
quanto previsto dalla DGRV n. 1215 del 15/07/2015, ha assegnato finanziamento a favore 
del Comune di Eraclea per l’ esecuzione di interventi di ripascimento manutentivo di alcuni 
tratti di litorale gravemente interessati dalle mareggiate del gennaio-fabbraio 2014;

• il Comune di Eraclea con nota del 15/12/2017, acquisita al Prot. Regionale n. 527031 del 
18/12/2017, ha trasmesso all’ U.O. Genio Civile Litorale Vento il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica denominato “Opere di consolidamento di difesa della Costa” e ha 
ricevuto parere favorevole dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata di Venezia n. 1 
del 19/01/2018 in ordine alla compatibilità degli interventi previsti con la tutela della linea 
di costa e delle difesa idraulica;

• con D.G.C. n. 134 del 15.11.2018, veniva approvato il progetto definitivo - esecutivo 
inerente gli interventi riferiti alla “LR 02.04.2014, N. 14 - ART. 18 EVENTI 
CALAMITOSI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 - CONTRIBUTI PER OPERE DI PULIZIA 
E SMALTIMENTO, DI RIPASCIMENTO E DI RIPRISTINO DEGLI ARENILI E DI 
DIFESA A MARE - DGRV 542/2014. INTERVENTI DI RIPASCIMENTO 
MANUTENTIVO DEL LITORALE DI ERACLEA”;

• con successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 04.11.2022 è stata 
approvata la variante al  progetto definitivo-esecutivo inerente gli interventi riferiti al 
contributo Regionale;

VISTA la determinazione n.1835 del 18.06.2019 della Città Metropolitana di Venezia con cui ha 
provveduto all’ aggiudicazione in via definitiva, dei lavori relativi alla “LR 02.04.2014, N.14 – 
ART.18 EVENTI CALAMITOSI GENNAIO-FEBBRAIO 2014 – CONTRIBUTI PER OPERE DI 
PULIZIA E SMALTIMENTO, DI RIPASCIMENTO E DI RIPRISTINO DEGLI ARENILI E DI 
DIFESA A MARE – DGRV 542/2014. INTERVENTI DI RIPASCIMENTO MANUTENTIVO 
DEL LITORALE DI ERACLEA” alla ditta T.S.G. Costruzioni s.r.l., P.Iva 05955211213;

VISTA la Segnalazione Certificata di Inizio Attività per al’ accesso di mezzi in arenile demaniale 
acquisita al prot. com.le n. 27549 il 23/11/2022 a cura dell’ impresa esecutrice T.S.G. 
COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Comune di Aversa (CE), P.IVA 05955211213;
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RISCONTRATA  la necessità di consentire l’esecuzione dei lavori garantendo l’adozione di misure 
di tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica nelle aree interessate;

RITENUTO necessario mettere in sicurezza le aree demaniali marittime, precludendole al transito 
anche pedonale dei non addetti ai lavori, mediante la protezione e la perimetrazione delle zone ove 
opereranno i mezzi meccanici e l’apposizione di idonea cartellonistica;

DATO ATTO che l’ intervento  interessa le aree poste tra la battigia e il muro paraonde, nel tratto di 
spiaggia ricadente nelle Zone SA1 e SA2 dell’ arenile, corrispondenti alle celle III e IV come 
evidenziato nella planimetria allegata al presente provvedimento;

VISTO il Regolamento dell’Uso del Demanio Marittimo approvato con approvato con 
Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 11 del 
07/05/2020;

VISTA l’Ordinanza di Sicurezza Balneare dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle                    
n. 24 del 28/04/2022;

VISTA l’ Ordinanza Comunale di disciplina delle attività balneari n. 28 del 27/05/2022;

ORDINA

1. il divieto di accesso, transito e sosta lungo l’arenile demaniale marittimo del Comune di 
Eraclea nelle aree poste tra la battigia e il muro paraonde, corrispondenti alle aree comprese 
tra la cella III e la cella IV, come individuate nella planimetria allegata al presente 
provvedimento, le quali saranno interessate dagli interventi descritti nelle premesse;

2. la durata dell’interdizione dell’accesso, transito e sosta lungo l’arenile del Comune di 
Eraclea è stabilita dal giorno 05/12/2022 al giorno 30/03/2023 data in cui è prevista la 
conclusione dei lavori;

3. la recinzione delle aree di cantiere e l’apposizione di idonea cartellonistica a cura della ditta 
esecutrice dei lavori, atte a impedire l’accesso alle persone non autorizzate o estranee ai 
lavori;

DISPONE

A) la notifica del presente provvedimento alla ditta T.S.G. Costruzioni s.r.l., P.IVA 
05955211213, all’Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, alla Regione  Veneto – Genio 
Civile di Venezia, alla Polizia Municipale e ai concessionari delle aree demaniali marittime 
ricadenti nel Settore Sa.1 e Sa.2 del Piano Particolareggiato dell’Arenile di Eraclea;

B) la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di Eraclea e 
nella sezione Amministrazione Trasparente.

INFORMA

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e s. m. i. che avverso al presente 
atto, gli interessati possono fare ricorso entro 60 giorni al T. A. R. ovvero ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, in ambo i casi dalla data di notifica della presente.

Allegati: planimetria indicativa delle aree interdette.
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IL IL RESPONSABILE  
SANTORO LARA / InfoCamere S.C.p.A.  

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente documenti ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 
07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di 
Eraclea ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.


