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

“UFFICIO DEMANIO"
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Prot. n. 3CI8L1‘3/P del
2 8 GIU‘ 2018

Registro Concessioni n. 8I2018

ATTO SUPPLETIVO ALLA CONCESSIONEDEMANIALE N. 3
DEL REGISTRO DELLE CONCESSIONI ANNO 2017

(art. 24 del Regolamento al Codice della Navigazione)

IL DIRIGENTE

VISTA la concessione demaniale n. 3 del 19 maggio 2017 rilasciata dal Comune di Fondi alla sig.ra Di

Cicco Brunella nata a Fondi (LT) il 27.12.1976 ed ivi residente in via Terruto n. 7, of. DCCBNL76T67DGBZF
— quale legale rappresentante della ditta individuale Di Cicco Brunella con sede a Fondi in via Tenuto n. 7,
P.Iva 02866350594, per l’occupazione di un‘area demaniale marittima avente una estensione fronte mare di

mi. 70 (settanta) fino alla stagione balneare 2020;

VISTA l‘istanza acquisita al protocollo del Comunale n.39760/A del 28.06.2018 con la quale la sig.ra Cicco
Brunella nata a Fondi (LT) il 27.12.1976 ed ivi residente in via Terruto n. 7 — quale legale rappresentante
della ditta individuale Di Cicco Brunella con sede a Fondi in via Terruto n. 7, P.Iva 02866350594, ha
richiesto a codesto Ente il rilascio della concessione suppletiva per l'ampliamento e diversa disposizione
degli elementi costruttivi dello stabilimentobalneare;

VISTA l’autorizzazionerilasciata dall'Agenziadelle Dogane e dei Monopoli di Gaeta con nota prot. 6055 del
13 aprile 2018;

VISTA la nota n. 0010834 del 17 maggio 2018, inviata per mezzo peo dalla Capitaneria di Porto di Gaeta
ed acquisita al protocollo dell’Ente n. 31012 del 17 maggio 2018;

VISTA l’autorizzazionepaesaggistica n. 991 del 28 giugno 2018;

VISTA la trasmissione della copia conforme dell'elaborato grafico allegato alle richieste dei pareri
sovracomunali su menzionati, acquisito al protocollo comunale n. 39501/A del 27 giugno 2018;

CONSIDERATO che a seguito dell'adozione del citato atto è necessario assumere un provvedimento ai
sensi dell'art. 24 del Regolamento del Codice della Navigazione;

ATTESO che il concessionario risulta in regola con i versamenti del canone demaniale e delle imposte
regionali;

RICHIAMATE in particolare le seguenti disposizioni normative:
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
— Codice della Navigazione approvato con RD. 30 marzo 1942, n. 327, aggiornato al Decreto Legge 12

settembre 2014, n. 133;
- Art. 19 del D.Lgs. n. 374/1990;
- Art. 146 D.Lgs. n. 42/2004;
— D.P.R. n. 380/2001;
- D.Lgs. n. 163/2006 come sostituito dal D.lgs. 50/2016 e relative norme di attuazione;
- D.Lgs. n.127/2016127 - Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in

attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- D. Lgs. n.267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamentodegli Enti Locali;
- LR. n. 13/2007, Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla LR. n. 14/1999;
- Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19 "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle

aree demaniali marittime per finalità turistico - ricreative e classificazione degli stabilimenti balneari";
— LR. 26 giugno 2015, n. 8 "Disposizioni relative all'utilizzazione del demanio marittimo per finalità

turistiche e ricreative. Modifiche alle legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l‘organizzazione
del sistema turistico laziale, e successive modifiche";

— Deliberazione Giunta Regionale - numero 485 del 04/08/2016 "Attuazione art. 7 LR. 26 n. 8/2015, -
Approvazione Regolamento regionale "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree
demaniali marittime per finalità turistico-ricreative";



- Regolamento comunale per la Gestione del Demanio Marittimo approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 38 del 30 giugno 2014;

— Piano di Utilizzazione dell'Arenile Comune di Fondi approvato "Deliberazione CC. n. 11 del 27.03.2013
(DGR. n. 543 del 18.11.2011) - Approvazione definitiva e n. 99 del 14/11/2016 “Aggiornamento del
Piano di Utilizzazione dell’Arenile;

CONCEDE

alla sig.ra Di Cicco Brunella nata a Fondi (LT) il 27.12.1976 ed ivi residente in via Terruto n. 7 of.
DCCBNL76T67D6GZF — quale legale rappresentante della ditta individuale Di Cicco Brunella con sede a
Fondi in via Tenuto n. 7, P.Iva 02866350594 la concessione suppletiva per occupare l‘area demaniale
marittima già in concessione, avente estensione per un fronte mare di ml. 70,00 (settanta), così come
riportato nell'elaborato grafico allegato, che forma parte integrante e sostanzialedella presente.

Con il presente atto, si intendono altresì mantenuti gli stessi patti, condizioni, obblighi e prescrizioni
& contenuti nella richiamata concessione demaniale marittima n. 3 del Registro delle Concessioni — Annox'“ "..f— \2017, che qui s'intendono trascritti anche se non materialmente riportati, e che il concessionario si impegna

ljìa<fàìrispettare sottoscrivendo il presente provvedimento.
. » \

,,
:Il/j,,p'esente atto, in triplice originale, va registrato a cura e spese del concessionario; un originale,

É, de' itamente registrato va restituito all'Amministrazione concedente - Ufficio Demanio.
»; .;…{rfiiipresente atto viene firmato dalla sig.ra Di Cicco Brunella nata a Fondi (LT) il 27.12.1976 ed ivi residente in,“***/' via Terruto n. 7 of. DCCBNL76TG7DGGZF,in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni

ed obblighi cui sopra espressi nonché del consenso, nel rispetto della legge 31.12.1996 n. 675 al
trattamento ed utilizzo dei dati personali esclusivamente ai fini delle funzioni amministrative esercitate
dall'Amministrazione comunale.

il presente documento è composto di n. 02 pagine e n. 01 allegati

Fond.. 2 8 G…. 2018,
RIGENTE
ntura Pianese

Per accettazione
IL CONCESSIONARIO
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COMUNE DI FONDI
PROVINCIA DI LATINA

P.U.A.
PIANO UTILIZZAZIONE DEGLI ARENILI

Progetto di AMPLIAMENTOall'Istanza di Assentimento in Concessione

per Finalità Turistiche e Ricreative delle Aree Demaniali Marittime
Regolamento Regionale n°.11 del 15.07.2009;D.C.C. n°. 11 del 27.03.2013e del

Regolamento per la Gestione del Demanio Marittimoapprovato con D.O.C. n°. 38 del 30.06.2014

Assentimento in Concessione di n°. 23 Aree DemanialiMarittimeper Finalità Turistico/Ricreative da adibire ad attività di

”STABILIMENTI BALNEARI"

TRATTO A - SAT.05
Località Borgo S. Antonio
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