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

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

CONCESSIONE DEMANIALE N. fil2017
OGGETTO: Concessione demaniale marittima per attività ricreativa da adibire a “Stabilimento

balneare”, in Fondi (LT), ex area demaniale marittima denominata SAT 11 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 I'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 Delibere di Consiglio Comunale n. 11 del 27.03.2013 e n. 99 del 14.11.2016;

PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 500 del 23/06/2016 è stato approvato il verbale di
gara per l'aggiudicazione dell‘area demaniale marittima denominata SAT 11 a favore del Sig. Starace
Stefano, nato a Napoli (NA) il 17/08/1965, e residente a Marino (RM) in via Bellini 10, Cod. fisc.
STRSFN65M17F839F, Amministratore della Società “Co.Ge.C.A.V. srl”, con sede legale a Terracina in via
Sicilia 5, P.Iva 00142970599;

VISTA la Determina Dirigenziale n 525 del 01/06/2017 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 RD. 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.? RDL. 30/12/1923 n. 3267;
- D.P.R. n. 380/2001;
- D.Lgs. n. 163/2006 come sostituito dal D.lgs. 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’Ordinamentodegli Enti Locali;
- LR. n. 13/2007, Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla LR. 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";
- LR. 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";



— Deliberazione Giunta Regionale — numero 485 del 04/08/2016 "Attuazione art. 7 LR. 26 n. 8/2015, -
Approvazione Regolamento regionale "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree
demaniali marittime per finalità turistico-ricreative";

- Regolamento comunale per la Gestione del Demanio Marittimo approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 38 del 30 giugno 2014;

- Piano di Utilizzazione dell'Arenile Comune di Fondi approvato "DeliberazioneC.C. n. 11 del 27.03.2013
(DGR. n. 543 del 18.11.2011) - Approvazione definitiva e n. 99 del 14/11/2016 “Aggiornamento del
Piano di Utilizzazione dell’Arenile;

CONCEDE

al Sig. Starace Stefano, nato a Napoli (NA) il 17/08/1965, e residente a Marino (RM) in via Bellini 10, Cod.
fisc. STRSFN65M17F83QF, Amministratoredella Società "Co.Ge.C.A.V. srl", con sede legale a Terracina in
via Sicilia 5, P.Iva 00142970599, la concessione demaniale marittima, ex area denominata SAT 11, prevista
nel vigente e richiamato Piano di Utilizzazione dell’arenile del Comune di Fondi, ed aggiudicata con
Determinazione Dirigenziale n. 500 del 23/06/2016, avente estensione per un fronte mare di mi. 100,00
(cento), fino alla conclusione della stagione balneare dell’anno 2020.

La presente concessione demaniale viene rilasciata alle seguenti condizioni:

1. corrispondere annualmente al Comune di Fondi, per il tempo di durata della presente concessione, il

corrispettivo dovuto entro il termine del 15 settembre come previsto dalla normativavigente;
2. “rispettare tutte le prescrizioni di cui al vigente e richiamato Piano di Utilizzazione dell‘Arenile del

Comune di Fondi nonché garantire un buon uso del demanio marittimo concesso attuando gli interventi
migliorativi proposti nella istanza di partecipazione alla procedura selettiva entro i termini indicati nella
stessa e comunque non oltre la stagione balneare 2018;

, ,

3. rispettare ogni altro obbligo previsto dalla vigente normative o disposto con provvedimento
dell’Amministrazione Comunale;

4. garantire che le strutture eventualmente collocate sull’area in concessione dovranno essere funzionali
allo scopo prima dell’inizio della stagione balneare e rimosse a fine stagione.

La violazione delle condizioni espresse nel presente atto, accertata dal preposti comunali o dagli organi di
vigilanza costituirà motivo per la revoca della concessione demaniale e l’esclusione in futuro di poter
partecipare ad avvisi pubblici per la concessione di aree demaniali marittime secondo quanto previsto dalla
vigente normativa.

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.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l'ufficio SUAP, accessibili da parte di chiunque vi
abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti
amministrativi.
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