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

“UFFICIO DEMANIO"
Piazza Municipio, 1 - Tel. 07715071 fax 0771.507263

AUTORIZZAZIONE PROT. N. 55501 DEL 1 5653. 2019
realizzazione di un corridoio di lancio

IL DIRIGENTE

VISTA l’istanza presentata a mezzo PEC dalla Sig.ra Boschieri Rachele, in qualità di Legale Rappresentante
della ditta CAMPING GARDEN EDEN con sede a Fondi alla via Flacca n. 1724, P. Iva 02767330596, titolare
della concessione demaniale n. 23/2017, acquisita al protocollo comunale n. 29587/A in data 22/05/2019,
intesa ad ottenere l’autorizzazioneper l’istallazione di un corridoio di lancio;

CONSIDERATO che la richiesta afferisce ad uno spazio di delimitazione del mare, come riportato nel grafico
allegato, che è conforme alle regole della navigazione marittima e consente l’esercizio amatoriale della
pratica degli sport acquatici, assicurando la tutela dei bagnanti e il corretto rispetto delle norme della
navigazione;

ACQUISITO il parere con condizioni, espresso dalla Capitaneria di Porto di Gaeta, pervenuto a mezzo peo
ed acquisito al protocollo dell’Ente n. 35130/A in data 18/06/2019, che allegato alla presente né costituisce
parte integrante per il pieno rispetto in quanto in esso riportato;

CONSIDERATA la stagionalità della richiesta, l’interesse pubblico sotteso alla stessa ai fini della sicurezza e
valutata la valenza turistica dell’attività;

VISTE le norme di riferimento;
AUTORIZZA ,

La Sig.ra Boschieri Rachele, in qualità di Legale Rappresentante della ditta CAMPING GARDEN EDEN con
sede a Fondi alla via Flacca n. 1724, P. Iva 02767330596, alla installazione di un corridoio di lancio e di
atterraggio per vele (Windsurf — Kitesurf — derive veliche etc.), secondo le specifiche tecniche dettate
dall’autorità marittima in premessa citata, da posizionarsi nello specchio acqueo fronteggiante l’area in
concessione, perpendicolare alla linea di battigia e in conformità a quanto riportato nella planimetria
presentata che viene allegata alla presente.

La presente ha validità fino al 30 settembre 2019 e non comporta autorizzazione all’occupazione di area
demaniale. La presente non può essere invocata nei rapporti con terzi per esenzione o diminuzione di
responsabilità in occasione di esercizio dell’attività da parte del soggetto autorizzato o delle persone al
medesimo collegate. La presente dovrà essere esibita a semplice richiesta della polizia giudiziaria e degli
altri organi preposti al controllo.

La presente autorizzazione potrà essere revocata o sospesa in caso di abuso del titolare o per esigenze
dell’Autorità marittima.

E’ fatto altresì obbligo del/o scrupoloso rispetto di quanto riportato nella vigente Ordinanza Balneare
emanata dal Comune di Fondi nonché delle norme dettate dell’Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 53/2007
— n. 116/2007 e smi. ed annesso regolamento di disciplina del diporto nautico e delle attività
ludico/dipartisten. 14/2017.

La presente autorizzazione si intende rilasciata senza pregiudizio alcuno per eventuali diritti di terzi, manleva
questo Comune da ogni responsabilità per eventuali danni o molestie a cose elo persone che dovessero
derivare dalla sua esecuzione e non esime la signora Boschieri Rachele a richiederne altre se previste.

Copia della presente autorizzazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Fondi— Sezione
Demanio e trasmessa alla Capitaneria di Porto di Gaeta nonché a tutte le Forze di Polizia presenti sulterritorio, per lavigilanza.Fond,
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