
Di prot. 

del fasc. 

AlI. 

OGGETTO: 

• 

• • 

-
.... .. ...Ci6.Y26. . .......................... . .................... . da citare 

nella risposta 
LATINA. Ii ..........................................€?? lç~J2012., ............................... . ......... . 

EC/OI- 1633/2009 
-- -- --- --- -- --" .... " ,." ",,-,,-, --- -- -- -- --, .. " ..... " .. "." ..... ". - -- -- ----- """""""",,,-- - Risposta al foglio N. 

del 

__ ". "." .. "." .. "-,, -- -- --- -- -- -- --'"-"'''."." .. ,,-,.. -- --- -- --- -- ._,--" .. "." .. " ..... ,,-, -- - -- -- -- --_ .. _"."., 

-
Ufficio Difesa del Suolo - Opere Idrauliche 
L.R. 53/98- R.D, 523/1904 -R,D, 368/1904 

Richiesta di Concessione/Autorizzazione ai soli fini idraulici per 
l'Occupazione arca demaniale, tombinamento di fossi e canale, occupazione 
di pertinenze varie compreso lo specchio d'acqua sui corsi d'acqua Demaniale 
di Bonifica, denominati "Canale Acquachiara e Controfosso di Bonifica 
Catenaccio" . 

Loc. "Goffa / Catenaccio", Comune di Fondi / Monte San Biagio, 

AVVISO ALBO PRETORIO, 

IL DIRIGENTE 
DEL 

SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE 

RENDE NOTO 

RICHIEDENTE: 
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FAse, 01-1633/2009 

che con atto prot. n045276 del 28/06/2012 ha rilasciato al Dott. Biddittu Giorgio (C. p, 

BDDGRG51M15D086Z), nato a Cosenza (CS) il 15/08/1951 e residente a 04020 Itri (LT), C/da 

Torretta, nella qualità di Legale Rappresentante dell'Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e 

Lago di Fondi (p.L/C.F. 90045540599), con sede legale a 04022 Fondi (LT), Corso Appio Claudio n. Il, 

la Concessione Demaniale per l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico/fluviale, ubicate nel 

comune di Fondi e nel Comune di Monte San Biagio, in Loc. Goffa / Catenaccio, per l'Occupazione 

area demaniale, tombinamento di fossi e canale, occupazione di pertinenze varie compreso lo specchio 

d'acqua sui corsi d'acqua Demaniale di Bonifica, denominati "Canale Acquachiara e Controfosso di 

Bonifica Catenaccio", con canone determmato per la prima annualità di € 0,00 (zero/O~). 

che con nota prot.4&:2 30, del O*?l~:l., la Provincia di Latina ha richiesto la pubblicazione 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, parte terza, dell'a,T'viso del rilascio della concessione 

suddetta; 

Inoltre, ai sensi della L 241/90 e s.m';., si specifica quanto segue: 

Amministrazione competente: Provincia di Latina; 



-

, 

, 

Oggetto del procedimento: concessione di aree appartenenti al demanio Idrico Fluviale dello Stato per la 

per la l'Occupazione area demaniale, tombinamento di fossi e canale, occupazione di pertinenze varie 

compreso lo specchio d'acqua sul corsi d'acqua Demaniale di Bonifica, denominati "Canale Acquachiara 

e Controfosso di Bonifica Catenaccio"; 

- Responsabile del procedimento: Dirigente del Settore; 

- Luogo di presa visione dell'atto integrale: Ufficio Difesa del Suolo - Opere Idrauliche del Settore 

Ecologia ed Ambiente - Via Fabio Filzi n, 39, Latina - Te!. 0773/401648 - Martedi e Giovedì ore 10/12 

e 16/17. 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO IL SETTORE 
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