
                            C O M U N E   D I   L A T I N A
                          SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

ORDINANZA N° 81 del 25.05.2010 
Prot. N°62402 

ORARI DELLE STRUTTURE BALNEARI DELLA MARINA DI LATINA 
PER L’ANNO 2010

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
(nominato con D.P.R. del 13 Maggio 2010) 

Premesso che :
tra gli obiettivi dello sviluppo economico –turistico  rientra la prospettiva dell’allargamento 
dell’offerta turistica e commerciale in genere offrendo prestazioni di servizi fruibili anche 
oltre  i  periodi  della  stagione  estiva  promuovendo  il  più  possibile  le  presenze  e  la 
permanenza turistica ;

Considerato che in quest’ottica di sviluppo e rilancio della Marina di Latina,  in armonia con 
quanto disciplinato dalla legge regionale n° 13 del 2007 sull’organizzazione e sviluppo del 
sistema di offerta turistico laziale, già nell’anno 2008 e 2009  l’Amministrazione Comunale 
ha autorizzato l’apertura in alcune sere dei mesi estivi delle strutture balneari per attività 
varie di intrattenimento culturale, musicale , manifestazioni con annesse somministrazioni 
di  bevande  ed  alimenti,  arricchendo  in  tal  modo  la  rete  integrata  dei  servizi  offerti  e 
l’attrattività turistica della zona;

Considerato inoltre che il sistema turistico –commerciale è in continua trasformazione e 
che i mutati standard comportamentali dei turisti hanno riflessi anche sull’organizzazione 
dei tempi del divertimento;

Ritenuto  che il  prolungamento dell’orario  di  apertura degli  stabilimenti  balneari  ha un 
effetto  positivo  sul  turismo,  migliorandone  l’offerta  e  consentendo  ai  villeggianti  una 
fruizione più completa dei servizi messi a disposizione dai gestori degli strutture balneari 



con effetti,  relativamente al  prolungamento serale,  positivi  sull’economia locale nel suo 
complesso;

Richiamata l’ordinanza balneare n. 25/AMB del 30.04.2010 ;

Dato atto  che durante tutto il periodo di apertura delle strutture  balneari, dovranno essere 
scrupolosamente osservate tutte le norme vigenti in materia di esercizio;

Rilevata   l’esigenza  di  differenziare  gli  orari  delle  attività  in  argomento  nonché  degli 
eventuali piccoli trattenimenti correlati, in funzione delle diverse caratteristiche dei TRATTI 
del litorale di Latina;

Dato atto che i titolari delle  autorizzazioni all’esercizio delle attività turistico ricettive di cui 
all’art  52  della  L.R.  13/2007  sono  autorizzati  altresì  all’attività  di  somministrazione  di 
bevande ed alimenti annessa a quella di stabilimento balneare e/o spiaggia attrezzata così 
come previsto dall’art. 9 – comma 1– della Legge n°  135/2001;

RITENUTO necessario,  pertanto,  regolamentare con la  presente ordinanza anche tale 
tipologia di attività;

Sentiti i rappresentanti delle Associazioni di categoria ;

Visto il D. Lgs n°114 /1998 
Vista la legge n° 135/2001
Vista la L.R. n°13/2007
Visto il regolamento Regionale n°11 del 15.07.2009
Visto il TULPS 18.06.1931 n°773 e il regolamento per l’esecuzione R.D. n°635 /1940 
VISTO l’art. 50 del TUEL D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Tutti i titolari delle  strutture  balneari esistenti nel litorale della Marina di Latina TRATTO A 
–  capoportiere  -  foceverde  del  Comune  di  Latina  ,che  rientrano  tra  le  tipologie  di 
utilizzazione delle aree demaniali di cui all’art. 52 L.R. n°13/2007 , per la stagione 2010, 
possono  esercitare  l’attività  in  conformità  a  quanto  stabilito  dall’ordinanza  balneare  n. 
25/AMB del 30.04.2010 ;

L’attività  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  potrà  avvenire  con  l’orario  e  le 
modalità di seguito indicate:

-  Tutti i giorni , dalle ore 8.30 alle ore 2.00 del giorno successivo;

1. L’apertura delle strutture balneari è subordinata al possesso delle regolari licenze di
esercizio ed al possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività.
2.  La  somministrazione di  alimenti  e  bevande dovrà  essere  limitata  a  quanto  indicato 
nell’autorizzazione sanitaria.
Non  è  consentita  la  somministrazione  per  la  quale  è  necessario  l’uso  della  cucina 
(ristorazione) salvo il caso in cui questa venga esercitata a mezzo di attività di catering , 
previamente autorizzato.



3. Durante l’orario di apertura, è consentito solo utilizzare musica di sottofondo con tonalità 
moderate e comunque tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e comunque nel 
rispetto delle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi 
e  nell’ambiente  esterno,  nonché  nel  rispetto  di  ogni  altra  disposizione  di  legge  o  di 
regolamento vigenti, in quanto applicabili.
 Dovranno, comunque, essere rispettate:
- tutte le prescrizioni particolari contenute nelle singole autorizzazioni;
- tutte le prescrizioni di cui alla Ordinanza balneare comunale per l’anno 2010.

L’orario  di  apertura  e  chiusura   su  indicato  è  consentito  solo  per  l’attività  di 
somministrazione  di  bevande  ed  alimenti  annessa  all’attività  di  struttura  balneare,  se 
espressamente prevista e autorizzata nel  titolo autorizzatorio dell’attività  prevalente  di 
esercizio dell’attività di struttura balneare ( stabilimento balneare, spiaggia attrezzata) e 
comunque fino al 30 settembre 2010 ;

Le  attività  di  intrattenimento  musicale  e  danzante  che le  strutture  balneari   volessero 
svolgere dovranno essere  espressamente autorizzate ai  sensi  artt.  68-69 e 80  del 
T.U.L.P.S. e potranno essere effettuate unicamente nelle date espressamente indicate nel 
titolo autorizzatorio rilasciato dal Servizio Attività Produttive.
La richiesta per l’effettuazione di tali intrattenimenti deve essere presentata corredata dal 
programma,  dal  nulla  osta   all’attività  rumorosa temporanea rilasciata  dal  competente 
Servizio Ambiente e dalla ulteriore documentazione richiesta dal competente Servizio a 
seconda  della  tipologia  dell’evento,  della  capienza  della  struttura  e  dell’utilizzo  di 
attrezzature varie o specifici allestimenti tecnici o scenografici ;

Le  attività di intrattenimento espressamente autorizzate, per le sole date contenute 
nel titolo autorizzatorio,  potranno essere protratte fino alle ore 2.00;

Dovranno  essere  comunque  osservate  tutte  le  prescrizioni  indicate  nelle  singole 
autorizzazioni.

Le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite a norma delle vigenti leggi in materia 
e, inoltre, in base agli artt. 9 e 10 del T.U.L.P.S., verrà disposta:

a)  La  sospensione  della  autorizzazione  all’esercizio  dell’attività  di  somministrazione  al 
pubblico di alimenti e bevande:
1) Per tre giorni, dalle ore 19:30 di ogni giorno, nel caso in cui al titolare dell’autorizzazione 
vengano contestate, a far data dalla vigenza della presente ordinanza, la violazione degli 
orari di chiusura;
2)  Per  sette  giorni,  dalle  ore  19:30  di  ogni  giorno,  nel  caso  in  cui  al  titolare 
dell’autorizzazione vengano contestate, a far data dalla vigenza della presente ordinanza, 
due violazioni degli orari di cui al precedente punto 1);
3)  Per  quindici  giorni,  dalle  ore  19:30  di  ogni  giorno,  nel  caso  in  cui  al  titolare 
dell’autorizzazione vengano contestate, a far data dalla vigenza della presente ordinanza, 
tre violazioni degli orari di cui al precedente punto 1);

Nell’adottare i provvedimenti di cui alla presente lettera, si terrà conto anche di
sanzioni irrogate in anni diversi, per lo stesso esercizio.

L’autorizzazione  per  gli  intrattenimenti  e/o  manifestazioni  temporanee   viene  revocata 
qualora:



a) l’esercente non rispetti i limiti di immissione sonora dell’autorizzazione ;
b) l’esercente non rispetti gli orari di chiusura;
c) gli intrattenimenti e/o le manifestazioni si svolgano al di fuori dei giorni autorizzati.

Qualora il titolare dell’attività cui viene revocata l’autorizzazione per manifestazioni
Temporanee,  secondo  quanto  disposto  al  precedente  capoverso,  non  osservi  il 
provvedimento  impartito,  sarà  sanzionato  con  la  sospensione  della  autorizzazione 
all’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande come di seguito:
a) Per tre giorni, dalle ore 19:30 di ogni giorno, nel caso in cui al titolare dell’autorizzazione
venga contestata una violazione;
b)  Per  quindici  giorni,  dalle  ore  19:30  di  ogni  giorno,  nel  caso  in  cui  al  titolare 
dell’autorizzazione vengano contestate, ulteriori violazioni;

Nell’adottare i provvedimenti di cui al presente capoverso, si terrà conto anche di sanzioni
irrogate in anni diversi, per lo stesso esercizio.

Sono  fatti  salvi  i  provvedimenti  dell’Amministrazione  Comunale  aventi  ad  oggetto  le 
sanzioni  amministrative di  sospensione dell’attività  e/o  riduzione dell’orario di  apertura, 
nonché i  provvedimenti  del T.A.R. di  rigetto delle richieste di sospensive dei medesimi 
provvedimenti emanati dall’Amministrazione Comunale.
Il presente provvedimento è immediatamente efficace a decorrere dalla sua pubblicazione
all’Albo comunale.
Il  presente provvedimento,  fatti  salvi  i  diritti  di  terzi,  è sempre revocabile per motivi  di 
ordine e sicurezza pubblica.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo pretorio del Comune;
Inserita nel sito ufficiale del Comune www.comune.latina.it

Di inviare la presente, per le rispettive competenze:
 Alla Prefettura, alla Questura, alla Guardia di Finanza, al Comando dei Carabinieri , 
Al Comando Forestale dello Stato e al Comando di Polizia Municipale 

AVVERTE

Che avverso  il  presente provvedimento può essere proposto ricorso al  TAR del  Lazio 
entro 60 giorni, oppure, in via alternativa, al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; 
tutti i termini decorrono dalla data di pubblicazione del presente atto.

Latina, 25.05.2010

Il Commissario Straordinario
                              - Dott. Guido Nardone - 
                                

http://www.comune.latina.it/

	                            C O M U N E   D I   L A T I N A
	Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
	ORDINA



