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

“UFFICIO DEMANIO”
Piazza MUDICI IO, 1 - Tel. 0771.5071 fax 0771.507263 {…'

PROT. N. ggeg, /{ p
DEL —8 usa. 2018

PROROGA
AUTORIZZAZIONE PROT. N. 424781P DELL’11/O7/2018 E PROROGA PROT. 44591/P del 23/07/2018

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. 47643/A del 03/08/2018, 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 Flacca n. 3102 ed
intestataria della concessione demaniale n. 21 del 15/06/2017, con la quale chiede ulteriore proroga
dell’autorizzazione rilasciata per l’esecuzione dei lavori in oggetto, in quanto gli eventi meteomarini
verificatosi in questi giorni, caratterizzati da un intenso moto ondoso, non hanno permesso un regolare
svolgimento dei lavori nelle date stabilite nell’autorizzazionestessa e nella precedente proroga rilasciata;
VISTA l’autorizzazioneprot. 42478/P dell’1 1107/2018 rilasciata a favore della 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, ad eseguire i lavori di cui
all’oggetto limitatamente nei giorni di Mercoledì 11; Giovedì 12; Martedì 17; Mercoledì 18; Giovedì 19 del
mese di luglio 2018;
VISTA la precedente proroga prot. 44591/P del 23/07/2018, rilasciata a favore della società, per eseguire i

lavori anche nei giorni nei giorni 24—25-26-31 del mese di luglio 2018 e i giorni 1 e 2 del mese di agosto;
PRESO ATTO delle motivazioni riportate dalla parte richiedente nell’istanza di cui sopra “ ......... a causa
dell’impossibilità ad effettuare l’intervento nei giorni previsti in virtù degli eventi meteo marini registratesi in

questa settimana, caratterizzati da un intenso moto ondoso, che hanno determinato ulteriori effetti erosivi,
vanificandoparte dell’intervento realizzato ........... ";
RITENUTO che quanto oggetto della presente proroga dell’autorizzazione non è di pregiudizio per il pubblico
demanio;

‘

CONCEDE

alla 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, ulteriore proroga dell’autorizzazione rilasciata per eseguire i lavori di cui all’oggetto. Tale
proroga viene concessa limitatamenteper giorni 7-8-9 del mese di agosto 2018.
La presente si intende rilasciata agli stessi patti e condizioni riportati nell’autorizzazioneprincipale.

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;
- Al Commissariato della PS.;
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