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PRESA ATTO DEL CAMBIO DI AMMINISTRATORE
CONCESSIONE DEMANIALEMARITTIMA N. 2/2019 DEL REGISTRO CONCESSIONI

VISTA

VISTA

VISTA

PRESO ATTO

ATTESO

CONSIDERATO

RITENUTA

RILEVATO

PRECISATO

REG. CONC. DEM. N° 25/2019
Prot. 65602 del 1 8 nov. 2019

l’istanza presentata in data 18/11/2019 ed acquisita al protocollo comunalen.
58301 in data 18/11/2019, dal signor Vittorio REGA nato a Fondi (LT) il
05.10.1994 ed ivi residente alla via Gegni n. 43, of RGE VTR 94R05 D662U, con
la quale chiede la presa d’atto per avvenuto cambio, a proprio nome, del legale
rappresentante della società "WAVE 17 S.R.L.S.”, con sede legale in Fondi (LT)
alla via Gegni n. 43, C.F. o P.Iva 02939650590;
la visura camerale allegata all’istanza di cui sopra;
la concessione demaniale marittima contraddistinta con il N° 2/2019, prot.
12166 del 27/02/2019 (ex SAT 09], rilasciata da questo Ente a favore della
società "WAVE 17 S.R.L.S.”, con sede in Fondi alla via Gegni n. 43, C.P. o P.Iva
02939650590, ubicata in località "B.go Sant’Antonio", avente un’estensione
fronte mare di ml. 70,00 (settanta) con validità fino alla stagione 2020, nella
persona dell’allora Legale Rappresentante, signoraAngela CIMA;

che il concessionario risulta in regola con i versamenti del canone demaniale e
delle imposte regionali;
che l’esercizio delle funzioni amministrative del demanio marittimo aventi
finalità turistico—ricreative è stato attribuito all’Amministrazione Comunale
competente per territorio, ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. n. 616/77 ed in
conformità a quanto disposto dalla Regione Lazio con Delibera di Giunta n.
1161 del 30/07/2001 e s.m.i.;

in particolare che l’Amministrazione Comunale agisce in Via di sub—delega
dell’Autorità Regionale;
la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
che sussistono i presupposti per il riconoscimento al beneficiario della
variazione del Legale Rappresentante della società;
che, in ogni caso, grava sul beneficiario del provvedimento l’obbligo di far
fronte a tutti gli oneri che discendono dall’atto già emesso e dalla conseguente
qualifica di occupatario del bene pubblico;
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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,
P R E N D E A T T 0

della variazione del LegaleRappresentante della società "WAVE 17 S.R.L.S." con sede in Fondi alla
via Gegni n. 43, C.P. () P.IVA 02939650590, nella persona del sig. Vittorio REGA, nato a Fondi (LT)
il 05.10.1994ed ivi residente in via Gegni n. 43, c.f. REG VTR 94R05 D662U, qualeAmministratore
Unico.

La presente, che si intende fatta unicamente per i diritti che competono al demanio, avrà scadenza al
31/12/2020;
Con il presente atto, si intendono altresì mantenuti gli stessi patti, condizioni, obblighi e prescrizioni
contenute nella su richiamata concessione demaniale identificata con il n. 2 /2019 nel Registro delle
Concessioni, che qui si intendono trascritti anche se non materialmente riportati e che il concessionario
si impegna a rispettare sottoscrivendo il presente prowedimento;
Il presente atto, in triplice originale, va registrato a cure e spese del concessionario; un originale,
debitamente registrato va restituito all’Amministrazione concedente — Ufficio Demanio.

Il presente, oltre alla pubblicazione sul sito del Comune—Area Demanio, viene inviato alla Capitaneria
di Porto di Gaeta, alla Regione Lazio Area Demanio ed all'Agenzia del Demanio di Roma.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, neimodi e termini di legge.
Il presente, composto da n. 1 pagina bifacciale, viene sottoscritto dal concessionario avanti a due
testimoni dipendenti dell’Ente presso il Settore IV°, in segno della più ampia e completa accettazione
delle cond1z1om ed obblighisopra espressi, nonché del consenso,nel rispetto della Legge, al trattamento
ed utilizzo dei dati personali, esclusivamente ai fini delle funzioni amministrative esercitate
dall'AmministrazioneComunale.

Il Concessionario

(Sig. Vittorio REGA — Amm. [@o dell ocietà “WAVE 17 S.R.L.S.)

testi

(Geom.Vincenzo PROTA e Dott.ssa Caterinaî…! N?: _/
Fondi l 8 NOV! 2019 1 DIRIGENTE

Arch. B . ntura Pianese
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