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

“UFFICIO DEMANIO"
Piazza Municipio, 1 - Tel. 0771 .5071 fax 0771.507263

AUTORIZZAZIONE PROT. N. b2h48/P DEL I I LUG. 2018

OGGETTO: lavori per ripristino arenile ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 173 del 15/07/2016

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta acquisita al protocollo n. 37823/A del 19/06/2018, inviata per mezzo pec dalla società

CO.GE.C.A.V. srl, con sede a Terracina in via Sicilia, P.Iva 00142970599, quale proprietaria della struttura

ricettiva all‘aria aperta denominata “Camping Village Settebello" ubicato in Fondi alla via Placca n. 3102 ed

intestataria della concessione demaniale n. 21 del 15/06/2017, con la quale chiede il rilascio

dell’autorizzazioneper l’esecuzione dei lavori in oggetto;
VISTA la relazione all’istanza su menzionata redatta dal Geol. Dott. Simone De Simone;
VISTA la nota di codesto Ente, protocollo 38829/P del 22/06/2018, inviata a mezzo peo alla Capitaneria di

Porto di Gaeta e alla Regione Lazio — Area Difesa del suolo e bonifica, con la quale si chiedeva il rilascio del

proprio parere di competenza;
VISTA la nota della Capitaneria di Porto di Gaeta del 04/07/2018, inviata a mezzo peo ed acquisita al

protocollo dell’Ente n. 40874/A del 04/07/2018, con la quale si comunica, che in riferimento alla tipologia

dell’intervento, ai sensi del D.M. 173/2016, art. 8 comma 1, ad essa spetta esclusivamente la vigilanza sullo

svolgimento dell’attività;
CONSIDERATO che ad oggi non risulta pervenuta nessuna nota da parte della Regione Lazio;
CONSIDERATO che la tipologia di intervento rientra tra le opere previste dall‘art. 2 del D.M. 173 del 15 luglio
2016, lett. g) “......operazioni di ripristino degli arenili: tutte le attività che si svolgono nell'ambito di uno
stesso sito con ciclicità stagionale o comunque a seguito di mareggiate che hanno determinato l’accumulo di

materiali in una determinata area e consistenti nel live/lamento delle superfici, mediante lo spargimento e la

ridistribuzione dei sedimenti accumulati in più punti dello stesso sito per il ripristino degli arenili che

comportano la movimentazione di materialiper quantitativi inferiori a 20 (venti) metri cubi permetro lineare di
spiaggia ....... ”;
VISTI gli atti d'ufficio;
VISTO il Cod. della Navigazione;
VISTA l’Ordinanza Balneare n. 82 del 30/04/2018;
VISTE le Ordinanza di Sicurezza Balneare emesse dal Capo del Compartimento Marittimo di Gaeta n.

14/2017, 53/2007, 116/2007;
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 26/06/2015;
VISTO il Regolamento Regionale n. 16/2016;
PRESO ATTO della effettiva urgenza dei lavori in oggetto;



PRESO ATTO ALTRESI’ della comunicazione inviata a mezzo peo dal geol. Simone De Simone, per conto

della società richiedente, ed acquisita al protocollo dell’Ente n. 41748/A del 09/07/2018, con la quale si

comunica la ditta esecutrice dei lavori ed i mezzi da impiegare:

DITTA esecurmce J_…
.

'

Impresa Manzi Marco Autotrasporti eScavi, con sede … Fond| (LT) 04022, alla wa Pento snc
MEZZI UTILlZZATI — I "

Escavatore cingolato Pe-30 KOMATSU
»

7 .

Escavatore cmgolato Pe-78 KOMATSU

Escavatore cingolato FIAT HITACHI EX 215 Automezzo targato AJ-P286 (proprietà CO.GE.C.A.V.)

RITENUTO che quanto oggetto di autorizzazione non è di pregiudizio per il pubblico demanio;

AUTORIZZA

la società CO.GE.C.A.V. srl, con sede a Terracina in via Sicilia, P.Iva 00142970599, quale proprietaria della
struttura ricettiva all‘aria aperta denominata "Camping Village Settebello” ubicato in Fondi alla via Flacca n.
3102, ad eseguire i lavori di cui all'oggetto limitatamente nei giorni di Mercoledi 11; Giovedi 12; Martedì 17;
Mercoledì 18; Giovedì 19 del mese di luglio 2018.

La presente autorizzazione viene rilasciata alle seguenti condizioni:

Che i lavori siano limitati a quanto disposto dall’art. 2 del D.M. 173/2016 lett. g);1.
2. Che l’area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con interdizione all’accesso a persone non

autorizzate;
3. Che i lavori vengano eseguiti solo ed esclusivamente nei giorni su menzionati e fuori dall'orario di

balneazione previsto dall'ordinanza balneare;
4. Che non dovrà essere apportato alcun materiale proveniente da fonti esterne;
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 elo Sovracomunale;

Qualunque violazione delle condizioni espresse nel presente atto o nei pareri sovracomunali, costituirà
motivo perla revoca della presente autorizzazione.

La presente autorizzazione viene rilasciata per i soli fini demaniali e senza pregiudizio alcuno per eventuali
diritti dei terzi, manleva I’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per eventuali danni elo molestie
a cose elo persone che dovesseroderivare dall’attività autorizzata.

Il presente atto non sostituisce i titoli abilitativi necessari ai sensi della vigente normativa per l‘esecuzione
delle opere e degli interventi se e per quanto necessari.

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

Copia della presente autorizzazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Fondi —

sezione demanio e trasmessa:
- Alla Capitaneria di Porto di Gaeta;
- Alla Regione Lazio - Area Difesa del suolo e bonifica;
- Alla Società CO.GE.C.A.V.;
- Al Comando della Polizia Locale;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Fondi;
— AI Commissariato della PS.;

Fond, | | tus. 2018
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