
 
COMUNE DI FONDI 

Ufficio Demanio Marittimo 
 

CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA 
 

IL DIRIGENTE 
 

-Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 27/03/2013 con la quale è stato approvato 
il Piano di Utilizzazzione dell’Arenile (P.U.A.); 
-Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 30/06/2014 con la quale è stato approvato 
il relativo Regolamento per la Gestione del Demanio Marittimo; 
-Dato atto che a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica per l'assentimento in 
concessione delle aree demaniali marittime previste dal suddetto P.U.A., la Ditta/Soc./Coop--
, è risultata assegnataria provvisoria dell'Area ________________ ; 
-Vista la Determinazione Dirigenziale n.______del___________, con la quale, all'esito della 
verifica sulla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa di riferimento, 
oggetto di dichiarazione sostitutiva, è stato stabilito di procedere all'assentimento della 
concessione demaniale marittima dell'Area______  in favore della Ditta/Soc/Coop 
________________________________, con l'osservanza delle prescrizioni tutte degli atti 
relativi al procedimento di gara che la Ditta stessa è tenuta a rispettare; 
Vista l'autorizzazione ex art. 19 del D. Lgs. n. 374/90 della Agenzia delle Dogane - Ufficio 
delle Dogane di Gaeta prot. n. _del_; 
Visto il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, avente ad oggetto "Approvazione del testo definitivo del 
Codice della Navigazione"; 
Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento 
per l'esecuzione del Codice della Navigazione"; 
Visto l'art. 59 del D.P.R. n. 616/77; 
Vista la Legge n. 494/93 e successive modificazioni ed integrazioni;  
Visto l'art. 77, comma 2, della Legge Regionale n.14/1999;  
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1161/2001;  
Vista  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 373/2003; 
Vista la Legge Regionale 06.08.2007, n. 13, avente ad oggetto "Organizzazione del sistema 
turistico laziale. Modifiche alla Legge Regionale 06 agosto 1999, n. 14 e successive 
modifiche";  
Vista la Legge Regionale n. 2 del 29 aprile 2013; 
Vista la Legge Regionale  n. 8  del 26 giugno 2015;  
Visto  il Regolamento Regionale 15 luglio 2009, n. 11, avente ad oggetto Disciplina delle 
diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-
ricreative e classificazione delle varie tipologie di impianti; 
Vista la quietanza attestante il pagamento, a favore del Comune di Fondi, di €________   per 
diritti spese d'istruttoria; 
Vista la quietanza attestante il pagamento, salvo conguaglio, a favore dell'Erario, di €______ 
per il canone previsto dalla Legge 04.12.1993, n. 494 e successive modificazioni ed 
integrazioni;  
Vista la quietanza attestante il pagamento di €_________a titolo di rialzo offerta, in sede di 
gara, rispetto al canone previsto per la concessione richiesta; 



Vista la quietanza attestante il pagamento di € ______________ a titolo di imposta regionale 
stabilita dall’art. 6 della Legge Regionale 29.04.2013 n. 2; 
Vista la polizza attestante la costituzione del deposito cauzionale; 
Visto l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 recante il Testo Unico degli Enti Locali; 
 

CONCEDE 
 

Alla Ditta _____________________________________ nella persona del Legale 
Rappresentante pro-tempore Sig. C. F./P. I. ____________________________; 
di occupare un tratto di arenile del pubblico demanio marittimo, della superficie di metri 
quadrati;__________ ,     
fronte mare ml.______ ,   
e di installare manufatti di facile rimozione, durante la stagione balneare, come risultanti 
dall'elaborato tecnico allegato; 
situato nel tratto  del Piano di Utilizzazione dell'Arenile del Comune di Fondi, individuato 
nell'Area denominata____________; 
allo scopo di mantenere un tratto di arenile da adibire a __________________________; 
con effettivo utilizzo  dal 01 aprile al 31 ottobre  di ciascun anno per l'esercizio dell'attività 
autorizzata e per le operazioni connesse con l'installazione e lo smontaggio delle strutture di 
servizio; dal 01 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno per il mantenimento, nell'area 
assentita del pubblico demanio marittimo, dei soli pali di sostegno delle strutture, recintati e 
in sicurezza, in conformità a quanto prescritto dalle Norme Tecniche di Attuazione e 
Disciplinare Tecnico del P.U.A. vigente. e con obbligo di corrispondere all'Erario, in 
riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente 
concessione, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 4 dicembre 1993, n 494 e successive 
modificazioni ed integrazioni, il canone annuo di €_________ rivalutabile nelle forme di 
legge, alle condizioni risultanti dagli atti posti a base dell'affidamento. 
La presente concessione che si intende rilasciata unicamente nei limiti dei diritti che 
competono al demanio avrà la durata fino al 31 Dicembre 2020. Alla scadenza, la 
concessione verrà nuovamente assegnata mediante procedura ad evidenza pubblica, con 
esclusione di qualsiasi preferenza al titolare originario rispetto alle nuove istanze. 
In ogni caso, il Comune ha sempre facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 42 Cod. Nav., in tutto 
od in parte, la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge, senza che 
il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta. Parimenti ha 
facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi 
previsti dagli articoli 47 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso 
abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il 
periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione 
delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. 
È fatto obbligo al Concessionario di rispettare i limiti e i termini in cui è fatta la concessione, 
anche con riferimento al periodo in cui è autorizzato il mantenimento delle strutture 
stagionali. 
È fatto obbligo altresì al Concessionario, a meno che non si avvalga di quanto previsto 
dall'articolo 52bis della L.R. n.8 del 26 giugno 2015, di procedere allo smontaggio delle 
strutture entro il termine finale del periodo autorizzato (31 ottobre di ogni anno). 
Si avverte che l'inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme 
di leggi o di regolamenti, comporta la decadenza dalla concessione secondo quanto stabilito 
dall'art. 47 - comma 1 - lett. f) del Codice della Navigazione e dall'art. 49 -comma 3 - lettera 
f) della Legge Regionale 06 agosto 2007, n. 13. 



La presente concessione sarà altresì dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda 
responsabile di gravi violazioni edilizie. Nei predetti casi di decadenza o revoca il 
concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i 
manufatti impiantati, e di riconsegnare la stessa nel pristino stato. In caso di inadempienza si 
procederà a termine degli artt. 54 e 84 Cod. Nav. 
 

AVVERTE 
Che il concessionario: 
■ sarà direttamente responsabile verso il Comune e lo Stato dell'esatto adempimento degli 
obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà 
nell'esercizio della presente concessione; 
■ non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; 
■ non potrà erigere opere non consentite né variare quelle ammesse; 
■ non potrà destinare ad altro uso quanto forma oggetto di concessione; 
■ è obbligato a consentire l'accesso nei manufatti e/o strutture impiantate sulla zona 
demaniale concessa, al personale del Servizio comunale competente, degli Organi di 
vigilanza, dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato e delle altre pubbliche 
amministrazioni titolari di potere di controllo e ispettivo; 
■ non potrà intraprendere lavori eventualmente autorizzati ai fini demaniali se prima non avrà 
ottenuto il permesso di costruire; 
■ non potrà effettuare il servizio di noleggio ombrelloni, sdraio, lettini, ecc nei 50 metri a 
sinistra e 50 metri a destra dell’area concessa; 
■ è tenuto al rispetto di tutte le norme e prescrizioni risultanti dagli atti posti a base 
dell'affidamento; 
■ Il subingresso nella presente concessione demaniale marittima, disciplinato dall'art. 46 del 
Codice della Navigazione e dall'art. 30 del relativo Regolamento di esecuzione, seguirà le 
procedure dell'evidenza pubblica nel rispetto delle norme di riferimento. 
La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle disposizioni doganali e di pubblica 
sicurezza, alla seguente condizione speciale:  
a)   Il canone è provvisorio. Il concessionario è tenuto a corrispondere l'eventuale conguaglio 
dovuto in dipendenza di una maggiore valutazione del canone a norma della legge n. 
494/1993. 
 

IL DIRIGENTE 

__________________ 

 
 
Il concessionario si impegna, senza riserve anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice 
Civile, pena la decadenza della concessione a: 
a) consentire agli utenti di accedere liberamente al mare attraverso la zona in concessione 
demaniale per raggiungere la fascia di arenile di metri cinque adiacente la battigia. Detta 
fascia di arenile è comunque esclusa dall'area in concessione e deve essere lasciata libera 
anche in presenza di erosione; 
b) a curare la pulizia ed il perfetto ordine della fascia di arenile di cui al punto a), di tutta 
l'area in concessione, di quella antistante fino alla linea di costa, e delle aree contermini per 
un fronte mare pari a 50 metri a destra e 50 metri a sinistra dell'area assentita; 
c) a munirsi dell'apposita autorizzazione per l'eventuale scarico delle acque reflue, ai sensi e 
per gli effetti del D. Lgs. 11.05.1999 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni e di 
ogni altra autorizzazione per l'allacciamento ai pubblici esercizi; 



d) a mantenere le opere pro disabili previste nonché a garantire agli stessi l'accesso al mare; 
e) a farsi carico degli oneri per il ripascimento e per la manutenzione ed il controllo delle 
opere di protezione interessanti l'area demaniale marittima in concessione in conformità alla 
convenzione che verrà stipulata in base all'art. 33 della legge regionale n.53/1998; 
f) a munirsi, prima dell'apertura al pubblico, di tutte le licenze ed autorizzazioni necessarie 
per lo svolgimento delle attività oggetto della concessione; 
g) a tenere, durante la stagione balneare, in prossimità della battigia n. 1 battello/pattino che 
dovrà essere condotto da persone in possesso di regolare abilitazione di salvataggio rilasciata 
dalla Soc. Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto. I battelli dovranno 
essere adeguatamente attrezzati per il soccorso e dovranno essere muniti in ogni caso di 
salvagenti anulari e delle dotazioni, da mantenere sempre efficienti e ben visibili, nel numero 
fissato a questo scopo dall'Autorità Marittima; 
h) a garantire il corrente mantenimento delle opere in buone condizioni di manutenzione, 
efficienza e decoro per tutto il periodo di validità della concessione; 
k) a curare tutte le spese, imposte e tasse vigenti al momento della stipulazione dell'atto di 
concessione demaniale marittima, nonché gli oneri e gli adempimenti di registrazione del 
presente titolo concessorio presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Registro. 
 
Il Comune ha facoltà di disporre l'incameramento, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento del 
Codice della Navigazione, a suo insindacabile giudizio e senza ulteriore formalità, dell'intero 
deposito cauzionale o parte di esso effettuato dal concessionario nelle forme previste a 
garanzia dell'osservanza degli obblighi di cui alla presente licenza di concessione. 
Per quanto non espressamente previsto nella presente concessione e negli atti richiamati, 
troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali vigenti in materia di gestione 
e tutela del pubblico demanio marittimo. 
 

IL CONCESSIONARIO 
 

La presente licenza viene firmata, avanti ai sottoscritti testimoni, in segno della più ampia e 
completa accettazione delle condizioni e obblighi in precedenza espressi dal concessionario il 
quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in: 
Il concessionario è altresì tenuto a comunicare ogni variazione del domicilio, entro il termine 
perentorio di giorni 30 (trenta) dalla iscrizione nei registri camerali, nonché l'eventuale 
variazione del Legale Rappresentante e/o degli Amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi 
di ordine generale. 
Fondi, ………….. 
 
 
 
IL DIRIGENTE                                      IL CONCESSIONARIO 

 
       
 

I TESTIMONI 


