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' t't.llc'2018
AUTORIZZAZIONE PROT. N. U3bZÒ DEL 'I I

oGGETTO: Autorlzzazione occupazlone area demanlale marittlma pef attlvita ricreative (colonl6

estive per minori), in locallta Tumulito

IL DIRIGENTE

vlsTA la richiesta presentata dalla croce Rossa ltaliana - comitato di Fondi, acquisita al protocollo

comunale n. 427ff)t^ del 1i,0712018, nella persona del Presidente del Comitato, Sig.ra Arianna Carnevale

nata a Teracina 1"11.05.1986, con la quàle chiede I'autorizzazione ad occupare un'area del demanio

marittimo in localita Tumulito, necessarh allo svolgimento dell'attivita denominata "Cri On the Beach"

consistente nell'intrattenimento dei bambini attraverso attìvìta ludiche volte alla sensibilizzazione dei principi

della Croce Rossa, per il periodo compreso tra il 19 luglio e il 23 luglio 2018;

VISTA L.R. 26 giugno 20iS, n. I ',Disposizioni relative all'utilizzazione del demanio marittÌmo per finalita

turistiche e ricreàtivè. Modifiche alle legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente I'organizzazione del

sistema turistico laziale, e successive modifiche";

VTSTO Regotamento regionale n. 19 del l2 agosto 2016, "disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione

delle aree demaniali marittime per finalità turistico-rìcreative;

VISTO piano di Utilizzazione dell'Arenile Comune di Fondi approvato "Deliberazione C.C. n. 11 del

27.03.2013 (D.G.R. n. S43 del 18.11.2011) - Approvazione definitiva e n. 99 del 1411112016 'Aggiornamento

del Piano di Utilizzazione dell'Arenile;

VISTO Regolamento comunale per la Gestione del Demanio Marittimo approvato con delibera di Consiglio

Comunale-n. 38 del 30 giugno 2014 e successive modifiche ed integrazioni approvate con delibera di

Consiglio Comunale n. 38 del 2610612018i

CONSIDERAîO che l'attività di cui alla presente richiesta è finalizzato all'intrattenimento dei bambini

attraverso attività ludiche volte alla sensibilizzazione dei principi della Croce Rossa e si svolgono senza

scopo di lucro e per finalita istituzionali;

TENUTO CONTO di quanto sopra rìportato;
CONCEDE

alla Croce Rossa ltaliana - Comitato di Fondi, con sede a Fondi in via Arnale Rosso n. 45/4, P lva

02746960596, nella persona del Presidente del Comitato, Sig.ra Arianna Carnevale nata a Terracina

t11.05.1986, i'autorizzazione ad occupare un'area demaniale marittima, in località Tumulito, per il periodo

compreso tra il 19 luglio e il 23 luglio 2018. L'area avente un fronte mare di ml. 10 (dieci) x una profondita di

ml. i0 (dieci) come ùa planimetrià allegata, necessaria allo svolgimento dell'attivita denominata'Cri On the

Beach' consìstente nell;intrattenimento dei bambini attraverso attività ludiche volte alla sensibilizzazione dei
principi della Croce Rossa, sarà posizionata in adiacenza, lato Sperlonga, alla concessione demaniale

iitasciata alfa Coop. La Mela Annurca al fine di poter garantire ai rcgazzi un comodo utilizzo dei servizi

Dresenti all'interno dello stesso stabilimento balneare.

La presente concessione viene rilasciata alle seguenti condizioni'
l. ilispettare, tutte le prescrizioni di cui al vigente e richiamato Piano di Utilizzazione dell'Arenile del

Comune di Fondi, iegolamenti comunali e regionali, nonché garantire un buon uso del demanìo

marittimo;
2. Rispettare, ogni altro obbligo previsto dalla vigente normative o disposto con prowedimento

dell'Amministrazione Comunale;
3. Non. collocare strutture permanenti sull'arenilei
4. Garantire. con idoneo personale, il primo soccorso;
5. Delimitare l'area interessata con paletti in legno e corda;
6. Apporre all'area interessata n. 2 cartelli con riportato "il periodo, il numero e I'intestazione della presente

autoîizzazione',



Qualunque Violazione delle condizioni espresse nel presente atto, accertata dai preposti comuneli o dagli

òìéanl Oi vigitan.a costltuira motivo per la revoca della presente e l'esclusione in futuro di poter partecipare

àd-awisi pubbtici per la concessione di aree demaniali marittime secondo quanto previsto dalla vigente

normativa,

ll gresente atto non sostituisce ìtitoli 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 notifica del presente atlo owero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l'ufficio Demanio, accessibili da parte di chiunque vi

àbbia inter".se secondo le modalita ed i timiti prbvisti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti

amministrativi.

Fondi J 7 LUO.2OlB

Per accettazione

IL BENEFICIARIO
Croce Rossa ltaliana - Comitato di Fondi
ll Presidente Sig.ra Aíanna Camevale

IL l?Rltsii-rEl.f'l'E




