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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: Conferenza dei servizi decisoria di cui all’art. 3, comma 5, del decreto legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per la
delimitazione del Distretto Turistico e Balneare del Secondo Polo Turistico di Roma Capitale.

IL DIRETTORE REGIONALE TURISMO
VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con Legge Statutaria 11 novembre 2004 n. 1;
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 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare
il Regolamento regionale 27 aprile 2010 n. 2 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1” che tra l’altro, istituisce la Direzione regionale Turismo;
VISTA la D.G.R. del 20 luglio 2012 n. 365, con cui è stato confermato l’incarico di Direttore della
Direzione regionale Turismo all’Arch. Marco Noccioli;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. - Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO l’art. 3, commi 4 e 5 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che ha previsto la possibilità di istituire nei
territori costieri i Distretti turistici, la cui delimitazione è effettuata dalle Regioni d’intesa con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi,
alla quale deve sempre partecipare l’Agenzia del Demanio;
VISTA la nota prot. n. 554/SP dell’8 novembre 2012, con cui la Presidente della Regione Lazio ha
indetto la conferenza di servizi decisoria finalizzata alla delimitazione del Distretto Turistico e
Balneare del Secondo Polo Turistico di Roma Capitale, ed ha delegato il direttore della Direzione
regionale Turismo a convocare e presiedere la conferenza di servizi medesima, nonché a
rappresentare l’Amministrazione regionale nell’adozione del relativo provvedimento
amministrativo;
VISTA la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 1 del 29 settembre 2010 avente ad oggetto
“Realizzazione del Secondo Polo turistico della Capitale e istituzione della Commissione di
Coordinamento dello stesso”;
PRESO ATTO che con la suddetta Deliberazione Roma Capitale, ha promosso la realizzazione
del Progetto denominato “Secondo Polo turistico della Capitale”, rappresentante la somma di 23
opere progettuali, da realizzare o in corso di realizzazione, interessanti un’area di 27 mila ettari
circa, compresa nel settore urbano posto a sud-ovest della Città;
PRESO ATTO della sottoscrizione, in data 20 maggio 2011, di un Protocollo di Intesa tra Roma
Capitale e il Comune di Fiumicino finalizzato all’avvio di un rapporto di collaborazione per
sviluppare azioni sinergiche nel più generale quadro del “Secondo Polo Turistico della Capitale”;

Pagina 2 / 4

PRESO ATTO della sottoscrizione, in data 24 maggio 2011, del Protocollo di Intesa finalizzato
alla “Istituzione del Distretto turistico e balneare del Secondo Polo Turistico di Roma Capitale” tra
Roma Capitale e: Fondazione Valore Italia, Federazione Italiana Golf, Camera di Commercio di
Roma, Eur S.p.A., Risorse RpR S.p.A., Confcommercio Roma, Confesercenti Roma, Federlazio,
Unindustria, Acer, Assobalneari Roma, FIBA Roma, Sindacato Italiano Balneari Lido di Roma,
Cinecittà Parchi S.p.A., Fiera di Roma S.r.L., Mare Nostrum Romae S.r.L., Rainbow Magicland
S.r.L. e Zoomarine Italia S.p.A.;
PRESO ATTO altresì che il Comune di Pomezia con nota prot. n. 20369 del 6 marzo 2012, e il
Comune di Valmontone con D.C.C. n. 54 del 27 aprile 2012, hanno richiesto all’amministrazione
regionale di includere, all’interno dell’ambito territoriale afferente il Secondo Polo Turistico di
Roma Capitale, l’intero territorio dei rispettivi Comuni e, conseguentemente, di essere convocati in
seno alla conferenza decisoria finalizzata alla delimitazione del Distretto Turistico e Balneare del
Secondo Polo Turistico di Roma Capitale;
VISTA la Deliberazione di Giunta Capitolina del 30 maggio 2012, n. 156 con la quale è stata
approvata la nuova delimitazione geografica del Secondo Polo Turistico di Roma Capitale;
VISTA la nota prot. 486436 del 12 novembre 2012, con cui è stata convocata la prima riunione
della Conferenza di Servizi per il giorno 23 novembre 2012, alla quale sono stati invitati a
partecipare, per quanto di propria competenza, i sotto elencati Enti:
• Roma Capitale;
• Comune di Pomezia;
• Comune di Fiumicino;
• Comune di Valmontone;
• Agenzia del Demanio;
• Agenzia delle Entrate;
• Agenzia delle Dogane;
• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Roma;
• Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo
Sport;
• Ministero dell’Economia e delle Finanze;
• INPS.
VISTE la nota prot. 524003 del 30 novembre 2012 e la nota prot. 526518 del 3 dicembre 2012,
con le quali sono state convocate a partecipare alla seconda riunione della Conferenza di Servizi
per il giorno 6 dicembre 2012 soltanto le amministrazione che, secondo quanto previsto dal D.L.
70/2011 e ss.mm.ii., devono raggiungere un’intesa sulla delimitazione del distretto turistico o
devono comunque partecipare alla conferenza di servizi;
PRESO ATTO dei verbali della Conferenza di Servizi, rispettivamente del 23 novembre 2012 e
del 6 dicembre 2012, e dei pareri favorevoli espressi dagli Enti intervenuti che, allegati al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale (All. A);
PRESO ATTO della mappa cartografia in cui è riportata l’esatta delimitazione geografica del
Distretto Turistico e Balneare del Secondo Polo Turistico di Roma Capitale che, allegata al
presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. B);
PRESO ATTO della nota prot. 2012/22544/DRLZ-UO-BD del 7 dicembre 2012, con la quale
l’Agenzia del Demanio - Direzione regionale Lazio ha espresso il proprio parere, al di fuori dei
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lavori della Conferenza e successivamente alla chiusura degli stessi, riguardo alla delimitazione del
distretto turistico e Balneare del Secondo Polo Turistico di Roma Capitale;
PRESO ATTO che la presente Determinazione sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta
conferenza;
RITENUTO di poter assumere, ex art. 14 ter, comma 6 bis, della Legge n. 241/1990, la
determinazione di conclusione del procedimento di cui trattasi sulla base della unanimità delle
posizioni espresse in sede di Conferenza;
per quanto sopra esposto
DETERMINA
- di delimitare il territorio afferente il Distretto Turistico e Balneare del Secondo Polo Turistico di
Roma Capitale in coerenza con le risultanze dei verbali della Conferenza di Servizi,
rispettivamente del 23 novembre 2012 e del 6 dicembre 2012 (All. A - che consta di n.8 pagine) e
secondo la delimitazione prevista nella mappa cartografia (All. B - che comprende l’intero
territorio dei Comuni di Fiumicino, Pomezia e Valmontone, nonché l’intero XIII municipio e parte
dei Municipi XII, XV e XVI di Roma Capitale) che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;
- che il presente atto, adottato conformemente alle risultanze finali della Conferenza di Servizi
tenutasi in data 26 novembre 2012 e 6 dicembre 2012 sostituisce a tutti gli effetti, ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza
delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla
predetta conferenza;
- di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i soggetti interessati dal procedimento di
cui trattasi;
Gli allegati, parte integrante del presente atto, sono depositati presso la Direzione Regionale Turismo
e possono essere presi in visione, nei modi e nei limiti di legge.
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della
Regione Lazio.

Il Direttore
Marco Noccioli
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