
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

SETTORE IV° PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE
LAVORI PUBBLICI E DEMANIO MARITTIMO

AUTORIZZAZIONE
Lavori di ripristino arenile ai sensi dell'art. 2 del D.M. n_. 173 del 15/07/2016, lett. g)

Prot. Q'fiE8/fi del 3 ] L…" …
IL DIRIGENTE

VISTA l’istanza inviata a mezzo PEC ed acquisita al nr. 33022 del protocollo comunale
in data 07/06/2019, con la quale, la società "Co.G.E.C.A.V. S.r.l.", con sede a
Terracina in Via dei Campani n. 11/13, P.Iva 00142970599, proprietaria della
struttura ricettiva all'aria aperta denominata Camping Village Settebello,
ubicata in Fondi alla via Flacca n. 3102 ed intestataria della concessione
demaniale marittima n. 21 del 15/06/2017, chiede l'autorizzazione
all'esecuzione di ripristino arenile di cui all’art. 2 del D.M. n. 173/2016;

VISTA la relazione allegata all'istanza su menzionata, redatta dal Geol. Dott. Simone
De Simone;

VISTA la nota integrativa, inviata a mezzo PEC ed acquisita al nr. 34478 del protocollo
comunale in data 14/06/2019, con si comunicavano i mezzi utilizzati per
l’intervento richiesto;

VISTA la nota di codesto Ente, inviata a mezzo PEC alla Capitaneria di Porto di Gaeta
e alla Regione Lazio — Area Difesa del Suolo e Bonifica, protocollo nr. 33667,
dell’1l/06/2019, con la quale si chiedeva il rilascio del parere di competenza;

VISTE le note, inviate a mezzo PEC dalla Capitaneria di Porto di Gaeta ed acquisita al
nr. 36314 del protocollo comunale in data 25/06/2019 e della Regione Lazio —

Area Difesa del Suolo e Bonifica, acquisita al nr. 34524 del protocollo comunale
in data 14/06/2019, con la quale si chiedeva delucidazioni in merito alla
tipologia di intervento da eseguire;

VISTA la nota di specifica, inviata dalla società richiedente a mezzo PEC ed acquisita
al nr. 36471 del protocollo comunale in data 25/06/2019, con la quale
specifica che l’intervento richiesto è configurabile nelle opere consentite
dall’art. 2, lett. g] del D.M. 173/2016;

VISTA la specifica dell'intervento, inviata a mezzo PEC da codesto Ente alla
Capitaneria di Porto di Gaeta ed alla Regione Lazio — Area Difesa del Suolo e
Bonifica, con nota protocollo nr. 36491, del 26/06/2019;

… la nota della Capitaneria di Porto di Gaeta, inviata a mezzo PEC ed acquisita al
nr. 41740 del protocollo comunale in data 23/07/2019, con la quale si
comunica, che in riferimento all’intervento alla tipologia dell’intervento, ai
sensi del D.M. 173/2016, art. 8 comma 1, ad essa spetta esclusivamente la
vigilanza sullo svolgimento dei lavori;
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&… che ad oggi non risulta pervenutanessuna nota da parte della Regione Lazio;
CONSIDERATO che la tipologia di intervento rientra tra le opere previste dall'art. 2 del D.M.

VIS] 1

,.…_; T '; … VISTO
li‘—g.” \“.

[TEN

173 del 15 luglio 2016, lett. g) "......operazioni di ripristino degli arenili: tutte le
attività che si svolgono nell'ambito di uno stesso sito con ciclicità stagionale o
comunque a seguito di mareggiate che hanno determinato l'accumulo di
materiali in una determinata area e consistenti nel livellamento delle superfici,
mediante lo spargimentoe la ridistribuzione dei sedimenti accumulati in più
punti dello stesso sito per il ripristino degli arenili che comportano la
movimentazione dimateriali per quantitativi inferiori a 20 (venti)metri cubiper
metro lineare di spiaggia......f’;
gli atti d’ufficio;
il Codice della Navigazione;
l’Ordinanza Balneare n. 82 del 30/04/2018 e smi.;
le Ordinanze di Sicurezza Balneare, emesse dal Capo del Compartimento
Marittimo di Gaeta, n. 14/2017, 53/2007,116/2007;
la Legge Regionalen.8 del 26/06/2015;
il Regolamento Regionale n. 16/2016;
dell'effettiva urgenza, all'esecuzione dei lavori in esame;
della comunicazione, in precedenza citata, con la quale la società richiedente
ha comunicato la ditta esecutrice ed i mezzi da impiegare come di seguito
elencati:

Manzi Marco AutotrasportieScaw, consclee in Fondi (T] 4202, alla via Perito snc
_ {,..}. ;

Escavatore cingolato PC-3O KOMATSU Proprietà della ditta MANZI MARCO

Escavatore cingolato PC-78 KOMATSU Proprietà della ditta MANZI MARCO "

Escavatore cingolato FIAT HITACHI 2 15 Proprietà della dittaMANZI MARCO

Automezzo (Trattore) targato AI-P286 Proprietà della Soc. CO.GE.C.A.V. S.r.l.

che quanto oggetto di autorizzazione non costituisce pregiudizio per il
pubblico demanio;

CONSIQERATQ in particolare che l'Amministrazione Comunale agisce in via di sub-delega
dell’AutoritàRegionale;
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RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Decreto Sindacale n° 32 del 07/12/2018, relativo al conferimento al

sottoscritto dell'incarico dirigenziale per la direzione tecnico-gestionale
dell'intestato Dipartimento;

con salvezza delle riserve sopra espresse,
A U T O R I Z Z A

la società “Co.G.E.C.A.V. S.r.l.”, come in precedenzageneralizzata — ad eseguire i lavori di
cui all’oggetto alle seguenti condizioni:

- che i lavori siano eseguiti fuori dall'orariodi balneazione e precisamente dalle ore 21:30
alle ore 06:00;
che i lavori siano eseguiti nelle seguenti date: dal 1° al 14 agosto 2019;
che i lavori siano limitati a quanto disposto dall’art. 2 del D.M. 173/2016, lettera g);
che l’area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con interdizione all'accesso a
persone non autorizzate, anche con l'apposizione di apposite tabelle;
che non dovrà essereapportato nessun materialeproveniente da fonti esterne;
Che dovranno essere rispettate le vigenti normative in materiadi sicurezza;

— Rispettare ogni altro obbligo previsto dalle normative vigenti in materia o disposto con
provvedimento dell’AmministrazioneComunale e/o Sovracomunale.

Il presente provvedimento viene rilasciato ai soli fini demaniali, e senza pregiudizio alcuno per
eventuali diritti dei terzi, manleva I’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per
eventuali danni e/omolestie a cose e/o persone che dovessero derivare dall’attività autorizzata.
Inoltre la stessa non esonera il beneficiario dal dotarsi di ogni altra eventuale autorizzazione
e/o licenza prevista dalle normative vigenti in merito all’esecuzione dell’intervento autorizzato
con la presente.

L'amministrazione concedente è esonerata da responsabilità di qualsiasi sorta dovuta alla
inosservanza e/o omissione dei sopra citati titoli.

La presente, che si intende fatta unicamente peri diritti che competono al demanio, avrà validità
limitata alle date sopra riportate;

Il beneficiario dichiara, con la sottoscrizione della presente, di manlevare in maniera
assoluta il Comune di Fondi da ogni e qualsiasi responsabilità, azione molestia ()
condanna che potesse ad esso derivare dall'uso del presente titolo;

Autorizzazione all'Accensione di Artirfìzi PiroteckÈi—k
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La presente, oltre alla pubblicazione sul sito del Comune — area demanio, viene inviataall'Autorità locale di PS., alla Tenenza della Guardia di Finanza, alla Tenenza dei Carabinieri di
Fondi, alla Polizia Locale, alla Capitaneria di Porto di Gaeta e alla Regione Lazio Area Difesa delSuolo e Bonifica.

La presente, non sostituisce eventuali altre autorizzazioni e/o titoli necessari per l'esecuzionedi quanto concesso.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l'Ufficio Demanio, accessibili da parte dichiunque via abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme inmateria di accesso ai documenti amministrativi.

erso il presente prowedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunaleministrativo Regionale del Lazio, nei modi e termini di legge.

La presente, composto da n. 4 pagine monofaccia, viene firmato dal beneficiario, in segno dellapiù ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra espressi.

ll Beneficiario
(Sig. MichelangeloSEPEDE — Leg. Rapp. della Società ”Co.G.E.C.A.V.S.r.l.")

……mmmrmm
CO.GE.C.A.V.

Fondi
3 } LUG. 2019

[ DIRIGENTE

Arch. B
ayîìura

Pianese 573.ÎiÎ\-.Nf\\

Autorizzazione all’Accensione?diArtnfizîPurbteìnîcî ' 7

Pagina 4 di 4


