
(Provincia di Latina)
SETTORE N.4 PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE

"UFFICIO DEIVIANIO'
Piazza Municioio. 'l -fe|.0771.5071 lax 0771.507263

AUîoRtTzAzroNE pRor. N. l{456Q oer- 1 i LU0, 2018

OGGETTO: lavori di escavazione fondale ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 173 del 15/072016' lett. e)

IL DIRIGENTE

vfsTA la richiesta acquisita al protocollo n. 432741A del1610712018, inviata per mezzo pec da:

- EURO FISHING CLUB FONDI ASSOCIMIONE SPORTIVA DILENTANTISTICA, CON SEdE A FONdi (LT) iN

via ponte cagliardo n. 110, P.lva 90011310597, nella persona del proprio legale rappresentante Sig

Ouadrino Giovanni nato a Fondi il 10/04/1950i

- CONSORZIO NAUTICA FONDANA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, CON SEdE

a Fondi (LT) alla via Flacca n. 5113, P.lva 02667640599, nella persona del proprio legale rappresentante

Sig.ra Lovisetto Letizia nata a Fondi il 13/10/1964;

. ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA FONDANA CACCIA E PESCA, CON SCdE A FONdi (LT) iN ViA BTCSC|A N.

B, P.lva 90014560594, nella persona del proprio legale rappresentante Sig. Fazzone Giovanni, nato a Fondi

it 04/04/1958;

con fa quale chiedono il rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

VISTA la relazione allegata all'istanza su menzionata, redatta dal Geol. Dott. Simone De Simone che forma

pale integrante della presente, nella quale si attesta tra I'altro che il mezo da utilizzarsi per i lavori è: 'barca

dotata di turbo-soffiante, munita di motore marino marca Suzuki modello DF 115 avente matricola 11501F-

372517 DEC anno 2OO2 e regolarmente assicurato con Groupama Assicurazioni, Polizza n' N00095

108279708, scad. 22 Giugno 2019, da parte del Sig. Palvetti Ciro, residente in Via Miano 26 - 04026

Minturno (LT);

CONSIDERATO che la tipologia di intervento rientra tra le opere previste dall'aît 2 del D.M. 173 del 15 luglio

2016, lett. e) '......escavo di fondali marini: dragaggio di sedimenti maini per il mantenimento, il

miglioramento o il npristino delle funzionalità di bacini poftuali, della riapeftura di foci fluviali parzialmente o

totalmente ostruite per la realizzazione di infrastrutture in ambito poftuale o costiero o per il prelievo di

sabbie a fini di ipascimento.......';

vlsTl gli atti d'ufficio;

VISTO il Cod. della Navigazione.

VISTA l'Ordinanza Balneare n. 82 del3010412018',

VISTE le Ordinanze di Sicurezza Balneare emesse dal Capo del Compartimento Marittimo di Gaeta n.

14t2017, 5312007, 1 16t2007 i

VISTA la Legge Regionale n.8 del 26106/2015;

Vf STO il Regolamento Regionale n. 1612016;

PRESO ATTO della effettiva urgenza dei lavori in oggetto;



PRESO ATTO ALTRESI' che come dichiarato in sede dì istanza, i lavori saranno coordinati dal geom

Gianni Giannoni con studio in Fondi alla via Don Minzoni 112, iscritto all'albo dei geometri di Latina al n 6l2;
'/r\
<1*Àvg\{feruUfO che quanto oggetto di autorizzazione non è di pregiudizio per il pubblico demanio;

&\E\
ry9 /3i AUTORTZZA
$Ye/.Vìw,/-t'.'

úY- runo FtsHtNG cLUB FoNDr ASSocrAZtoNE spoRTtvA DtLENTANTISTICA, con sede a Fondi (LT) in

via ponte Gaglìardo n. 110, P.lva 900113'10597, nella persona del proprio legale rappresentante Sig

Quadrino Giovanni nato a Fondi il l0104/1950i

. CONSORZIO NAUTICA FONDANA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, CON SCdE

a Fondi (LT) alla via Flacca n.5113, P.lva 02667640599, nella persona del proprio legaie rappresentante

Sig.ra Lovisetto Letizia nata a Fondi il 1311011964;

- ASSOCTAZTONE AMBTENTALTSTA FONDANA CACCIA E PESCA, con sede a Fondi (LT) in via Brescia n.

8, p.lva 90014560594, nella persona del proprio legale rappresentante Sig. Fazzone Giovanni, nato a Fondi

it 04t04t1958;

ad eseguire ilavori di cui all'oggetto limitatamente nei giorni di Lunedì 23; Martedl 24; Mercoledl 25; Giovedì

26 e Venerdì 27, del mese di luglio 2018.

La presentè auloîizzazione viene rilasciata alle seguenti condizioni:

1. Che i lavori siano limitati a quanto disposto dall'art. 2 del D.M. 173/2016 lett. e);
2. Che l'esecuzione dell'intervento non dovra arrecare danni a persone o cose e non intralciare la normale

navigazione dei natanti,
3. Che I'area interessata dai lavorì dovrà essere ben visibile e delimitata con boe di colore rosso;
4. Che i lavori vengano eseguitì solo ed esclusivamente nei giorni su menzionati e fuori dall'orario dÌ

balneazione previsto dall'ordinanza balneare;
5. Che dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia di sicurezza;
6. Rispettare ogni altro obbligo previsto dalla vigente normative o disposto con prowedimento

dell'Amministrazione Comunale e/o Sovracomunale;

Qualunque violazione delle condizioni espresse nel presente atto o nei pareri sovracomunali, costituira
motivo per la revoca della presente autoîizzazione.

La presente autorizzazione viene rilasciata per i soli fìni demaniali e senza pregiudizio alcuno per eventuali
diritti dei terzi, manleva I'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per eventuali danni e/o molestie
a cose e/o persone che dovessero derivare dall'attivita autorizzata.

ll presente atto non sostituisce ititoli abilitativi necessari ai sensi della vigente normativa per l'esecuzione
delle opere e degli interventi se e per quanto necessari.

Awerso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dalla notiflca del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La presente autoîizzazione, viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Fondi - sezione
demanio. Inoltre la stessa, oltre alla copia dell'istanza presentata e relativi allegati, viene

. -....t trasmessa:

:. ^!Ò,r - Alla Capitaneria di Porto di Gaeta;
i :"4,"\*q\- Alla Regione Lazio - Area Difesa del suolo e bonifica;
I àK \A Alla eur-o Fischins club Fondi;

- SS l-'É Al Comando della Polizia Locale;

[ .#r/,iit- Al Comando Stazione Carabinieri di Fondi;

; i-.È\Ì ' - Al Commissariato della P.S.;
:, t2'
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