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CONCESSIONE DEMANIALE N. 3 /2017

OGGETTO: Concessione demaniale marittima per attività ricreativa da adibire a "Stabilimento
balneare", in Fondi (UT), ex area demaniale marittima denominata SAT 5 prevista dal
Piano di Utilizzazione dell'arenile approvato con Delibere di Consiglio Comunale n. 11
del 27.03.2013 e n. 99 del 14.11.2016

IL DIRIGENTE

PREMESSO che l'Ente mediante procedura ad evidenza pubblica, a seguito di Determinazione Dirigenziale
n.1282 del 21/12/2015, ha pubblicato il Bando per l'assentimento di n. 23 aree demaniali marittime, in
attuazione dell'art. 10 del Regolamento Comunale per la Gestione Demanio Marittimo, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30 Giugno 2014 e del Piano di utilizzazione dell'arenile
approvato con Deiibere di Consiglio Comunale n. 11 del 27.03.2013 e n. 99 del 14.11.2016;

PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 483 del 23/06/2016 è stato approvato il verbale di
gara per l'aggiudicazione dell'area demaniale marittima denominata SAT 5 a favore della sig.ra Di Cicco
Brunella, nata a Fondi 27/12/1976, ed ivi residente in via Terruto, 7, C.F. DCCBNL76T67D662F, legale
rappresentante della Ditta Individuale "Di Cicco Brunella", con sede legale a Fondi in via Terruto, 7. P.IVA
02866350594;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 266 del 09/05/25017 con cui si è determinata, ai sensi della legge 241/90
e ss.mm.ii., la conclusione della Conferenza di servizi decisoria inerente il procedimento propedeutico alla
concessione demaniale in oggetto la quale sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque
denominati, di competenza delle Amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che a seguito dell'adozione del citato atto è previsto il rilascio della relativa concessione
demaniale ai sensi della vigente normativa;

TENUTO CONTO delle motivazioni richiamate del citato provvedimento presupposto;

RICHIAMATE in particolare le seguenti disposizioni normative:
Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, aggiornato al Decreto Legge 12
settembre 2014, n. 133;

-  Art. 19 del D.Lgs. n. 374/1990;
-  Art. 146 D.Lgs, n. 42/2004;
-  Art.7 R.D.L. 30/12/1923 n. 3267;

-  D.P.R. n. 380/2001;

D.Lgs. n. 163/2006 come sostituito dal D.Igs. 50/2016 e relative norme di attuazione;
D.Lgs. n.127/2016127 - Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, In
attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
D. Lgs. n.267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
L.R. n. 13/2007, Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla L.R. n. 14/1999;
Regolamento regionale 15 luglio 2009, n. 11 "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree
demaniali marittime per finalità turistico - ricreative e classificazione degli stabilimenti balneari";
L.R. 26 giugno 2015, n. 8 "Disposizioni relative all'utilizzazione del demanio marittimo per finalità
turistiche e ricreative. Modifiche alle legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione
del sistema turistico laziale, e successive modifiche";




