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

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

Prot. n. Étgc’:I/FÈ del I 9 [IGI]. 2038 Registro Concessioni n. 14/2018
'

ATTO SUPPLETIVO ALLA CONCESSIONEDEMANIALE
(art. 24 del Regolamento al Codice della Navigazione)

IL DIRIGENTE

VISTA la concessione demaniale marittima n. 8 del Registro Concessioni — Anno 2008, con scadenza
originaria al 31.12.2013, rilasciata al signor Iannelli Alberto Alfredo, nato a Terracina (LT) il 04.12.1961 ed
ivi residente in via Calcatore n. 3, of. NNLLRT61TO4L1ZOY,per l'occupazione di area demaniale marittima
della superficie complessiva di mq. 1.000, per il mantenimento di uno stabilimento balneare;

VISTA la licenza suppletiva per variazione di ampiezza n. 6932/DM - anno 2008, con scadenza al
31 .12.2013, per l’ulteriore occupazione di arenile per una superficie di mq. 1.750, con mantenimento di uno
stabilimento balneare;

VISTA la licenza suppletiva per variazione di fronte n. 1/2013 con scadenza al 31.12.2013 n. 8 del Registro
Concessioni — Anno 2008, con scadenza originaria al 31.12.2013, per l’ulteriore occupazione di arenile per
una superficie di mq. 2.750, con mantenimento di uno stabilimento balneare;

VISTO l’atto concessorio, prot. 13796/P del 17.03.2014, rilasciato per la proroga della concessione
demaniale, fino al 31.12.2020;

VISTA l‘istanza acquisita al protocollo del Comunale n. 48927/A del 09.08.2018 con la quale il signor
Iannelli Alberto Alfredo nato a Terracina (LT) il 04.12.1961 ed ivi residente in via Calcatore n. 3 — titolare
della concessione demaniale marittima su menzionata, ha richiesto a codesto Ente il rilascio della
concessione suppletiva per l'ampliamento e diversa disposizione degli elementi costruttivi dello stabilimento
balneare;

VISTA l'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Gaeta con nota prot.
11738/RU del 1° Agosto 2018;

VISTA la nota n. 0014877 del 5 luglio 2018, inviata per mezzo peo dalla Capitaneria di Porto di Gaeta ed
acquisita al protocollo dell’Ente n. 41158 del 5 luglio 2018;

VISTA l’autorizzazione paesaggistica n. 960 del 30 aprile 2018 rilasciata dall’Ufficio Tecnico settore
Pianificazione Urbanistica e Territoriale, nonché il parere espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo — Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio con nota prot.
MiBACT_SABAP_LAZ 20/04/2018-0005091-P, acquisito al protocollo comunale n. 26577/A del 26.04.2018;

VISTA la trasmissione della copia conforme dell‘elaborato grafico allegato alle richieste dei pareri
sovracomunali su menzionati, acquisito al protocollo comunale n. 48927/A del 9 agosto 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'Ordinamento degli 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
demanialimarittime per finalità turistico-ricreative";

- Regolamento comunale per la Gestione del Demanio Marittimo approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 38 del 30 giugno 2014 e successiva modifiche approvate con delibera di Consiglio
Comunale n. 38 del 29 giugno 2018;

- Piano di Utilizzazione dell'Arenile Comune di Fondi approvato "DeliberazioneC.C. n. 11 del 27.03.2013 ((DGR. n. 543 del 18.11.2011) - Approvazione definitiva e n. 99 del 14/11/2016 “Aggiornamento de .‘
Piano di Utilizzazione dell'Arenile;

CONCEDE

al signor Iannelli Alberto Alfredo nato a Terracina (LT) il 04.12.1961 ed ivi residente in via Calcatore n. 3, c.f.
NNLLRT61TO4L1ZOY, la concessione suppletiva per l'ampliamento e diversa disposizione degli elementi
costruttivi dello stabilimento balneare, cosi come riportato nell’elaborato grafico allegato, che forma parte
integrante e sostanziale della presente.

Con il presente atto, si intendono altresì mantenuti gli stessi patti, condizioni, obblighi e prescrizioni
contenuti nei richiamati atti di concessione, che qui s'intendono trascritti anche se non materialmente
riportati, e che il concessionario si impegna a rispettare sottoscrivendo il presente provvedimento.

Il presente atto, in triplice originale, va registrato a cura e spese del concessionario; un originale,
debitamente registrato va restituito all'Amministrazione concedente - Ufficio Demanio.
Il presente atto viene firmato dal sig. signor Iannelli Alberto Alfredo nato a Terracina (LT) il 04.12.1961 ed ivi
residente in via Calcatore n. 3 — quale titolare della concessione demaniale marittima, 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 amministrativeesercitate dall'Amministrazionecomunale.

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