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

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

AUTORIZZAZIONE PROT. N. 58432]? DEL
2 8 GIU‘ 2…

OGGETTO: autorizzazione per l’esecuzione dei lavori relativi al progetto denominato “Stato di grave
emergenza in conseguenza dei fenomeni di erosione del tratto costiero del Comune di
Fondi in località Salto di Fondi — opere di difesa e di consolidamento mediante barriera in
massi naturali e palancole del tratto di costa compreso tra la proprietàì'rtfdividuata con il

civico 3508 di via Placca e i successivi 300 mt. in direzione Sperlonga”

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta presentata dai sig.ri Gavini Bruno, Faedda Alberto, Beizai Sirus, Florio Francesco,
Riccardi Franca, Riccardi Cadia Katherine, Iannone Letizia, Lo Sordo Claudia, Quinto Anna, Cimino Daniela

Anna, Pecchia Assunta e dalla Società Alfonso Martino Hotel di Colucci Eva & C. sas. ed acquisita al

protocollo comunale n. 00039423 del 27/06/2018, con la quale chiedono il rilascio del prowedimento finale

al fine dell’esecuzione dell’intervento in oggetto da loro proposto;

VISTE le ordinanze emesse dal Comune di Fondi per “l’esecuzione immediate dei lavori ritenuti dalla parte

richiedente come urgenti e indilazionabili per l’eliminazione dei pericoli" e precisamente:

- Ordinanza n. 37 del 02/03/2018 per eventi meteomarini in Via Flacca Km 4,150 a carico di Martino;

- Ordinanza n. 42 del 14/03/2018 per eventi meteomarini in Via Flacca a carico di Riccardi Franca ed altri;

- Ordinanza n. 54 del 28/03/2018 per eventi meteomarini in Via Flacca a carico di Faedda Alberto;

- Ordinanza n.55 del 28/03/2018 per eventi meteomarini in Via Flacca acarico di Gavini Bruno e Sirius

Beizai; -

' -

- Ordinanza n. 57 del 28/03/2018 per eventi meteomarini in Via Flacca a carico di F Iorio Francesco;

PRESO ATTO dei pareri espressi sull’opera in oggetto, che si allegano quale parte integrante della

presente, rilasciati da:

- Regione Lazio, Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti, Area Urbanistica,

Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieto e Viterbo, nota prot.
n. 300344 del 22/05/2018;

- Comune di Fondi, nota prot. n. 32151/2018 del 23/05/2018;

- Ministro delle Infrastrutturee dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Gaeta, Sezione Demanio, nota prot. n.
1244 del 04/06/2018;

- Provincia di Latina, Settore Pianificazione Urbanistica Trasporti, Settore Ecologia e Ambiente prot. n.

28318 del 04/06/2018;

- Regione Lazio, Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del
Suolo, Area Difesa della Costa, nota prot. n. 356524 del 15/06/2018

PRESO ATTO ALTRESI' della Determinazione della Regione Lazio, Direzione Regionale Politiche

Ambientali e Ciclo dei Rifiuti con nota protocollo n. G07822 del 19/06/2018 relativa alla pronuncia di verifica
di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 19, parte II del D.Lgs. n. 152/06 e
ss.mm.ii. con la quale è stato accertato che le opere di cui al progetto in oggetto sono escluse dal

procedimento di VIA., rimandando all’Ente preposto al rilascio del prowedimento finale di vigilare sul

rispetto delle prescrizioni impartite ed elencate nell’istruttoria tecnico—amministrativa;



AUTORIZZA

i Sig.ri Gavini Bruno, Faedda Alberto, Beizai Sirus, Florio Francesco, Riccardi Franca, Riccardi Cadia
Katherine, Iannone Letizia, Lo Sordo Claudia, Quinto Anna, Cimino Daniela Anna, Pecchia Assunta e la

Società Alfonso Martino Hotel di Colucci Eva & C. sas. all’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, ome da
elaborato grafico allegato.

La presente autorizzazione viene rilasciata alle seguenti condizioni:

1.

2.

3.

4.

5.

Rispettare tutte le prescrizioni impartite dai singoli Enti sovracomunali ed in particolare dalla Regione
Lazio, Politiche Ambientali e Cicli dei Rifiuti in sede di rilascio dei pareri;
Rispettare ogni altro obbligo previsto dalla vigente normative o disposto con prOwedimento
dell’Amministrazione Comunale elo Sovracomunale;
Di trasmettere la comunicazione dell’inizio dei lavori prima dell'esecuzione delle opere, completa della
documentazione riferita alla ditta esecutrice e alle figure tecniche necessarie all’esecuzione delle opere
stesse;
Che venga assicurato un passaggio in sicurezza, di almeno mt. 2, a monte delle palancole su tutto il

tratto di arenile interessato dall'intervento;
Che le opere di cui al progetto vengano completate entro e non oltre 12 mesi dal rilascio della presente.

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

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.

Fond,
2 emu. zaia

IL RIGENTE
Arch. B tura Pianese
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