
   
 

Al Presidente della Regione Lazio 
Nicola Zingaretti 

SEDE 
 

Al Vice Presidente della Regione Lazio 
Daniele Leodori 

SEDE 
 

Al Direttore Marittimo del Lazio 
C.V.(CP) Vincenzo Leone 

SEDE 
 

All’Assessore allo Sviluppo Economico 
Paolo Ornelli 

SEDE 
 

All’Assessore all’Agricoltura, Promozione della Filiera 
 e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali 

Enrica Onorati 
SEDE 

 
All’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità. 

Mauro Alessandri 
SEDE 

Egregio Presidente, 
Egregio Vice Presidente, 
Egregio Direttore Marittimo, 
Egregi Assessori, 

il sottoscritto quale Vice Presidente dell’Assonautica Romana, rappresentante istituzionale 
per la Provincia di Roma della filiera della Nautica in qualità di struttura di servizio del sistema 
camerale con la presente fa seguito alle proprie note e richieste ed esprime il proprio ringraziamento 
per la Pubblicazione – in data odierna - sul bollettino Ufficiale della Regione Lazio dell’Ordinanza n. 
Z00041 con la quale tornano ad essere consentite tutte le attività della nautica da diporto. 

Alla luce, infatti, della suddetta Ordinanza e delle recenti Disposizioni con il quale il Governo 
consente nuovamente i liberi spostamenti nell’ambito del territorio regionale, la nautica del Lazio 
può tornare ad un regolare esercizio.  

Da parte nostra, continueremo ad operare con le Istituzioni, gli Operatori Economici e i 
Diportisti affinché vengano rispettate le disposizioni concernenti la tutela della salute e le misure di 
contrasto al Covid-19 della c.d. Fase 2. 

Inoltre, attueremo una politica di sensibilizzazione, affinché la ripresa delle attività possa 
sempre più esser indirizzata ad una tutela dell’ecosistema marino e dell’ambiente in generale, 
soprattutto riguardo allo smaltimento dei rifiuti e della plastica e, in questo periodo, di mascherine 
e guanti. Beni che, se non smaltiti correttamente, si riproporranno sotto una nuova forma di 
inquinamento del nostro amato mare. 

Restando a disposizione per ogni esigenza si inviano i nostri migliori saluti 
 

Avv. Antonio Bufalari 
Avv. Antonio Bufalari 
Vice Presidente Assonautica Romana 
Tel. 340.1523121 
E-mail: a.bufalari@marinedi.com 


