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COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

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

AUTORIZZAZIONE
Accensione Fuochi d’Artifizî Pirqtecnici
Prot.Qàoà‘i/£ del 30LUI" 1

IL DIRIGENTE

l’istanza acquisita al nr. 42050 del protocollo comunale in data 24/07/2019,
con la quale, il Sig. Marcello RAFFAELE, nato a Roma [RM] il 25/01/1966 e
residente a Tivoli alla via Elsa Morante n. 11, c.f. RFF MCL 66A25 H501H - in
nome e per conto della società "LA GIGA GIOCHI SRL", con sede legale a Roma
in via dei Crispolti n. 61 e sede operativa e depositi nel Comune di Genzano alla
via Valmontone n. 72, P.Iva 04506001009, chiede l’autorizzazione
all’accensione di fuochi pirotecnici nella serata del 14 agosto 2019 entro le ore
24:00, sull’area demaniale marittima in località Pedemontano e precisamente
sul tratto di arenile affidato in concessione alla società Le DuneVillaggio srl;
la documentazione allegata all'istanza di cui sopra, ed in particolare la
certificazione d'idoneità, a favore del signor Marcello RAFFAELE, ad esercitare
il mestiere di Pechino, per la preparazione e l’accensione di fuochi artificiali,
rilasciata dal Prefetto della Provincia di Roma il 10.12.1984 e la dichiarazione
della compagnia assicurativa "AIB ALL INSURANCE BROKER SRL" con la quale
attesta la copertura assicurativa a favore della società "LA GICA GIOCHI SRL"
nonché il periodo di Assicurazione che va dal 30.06.2019 al 30.03.2020;
l'autorizzazione, da parte della signora Patrizia COLUZZI, in qualità di Legale
Rappresentante della società LE DUNE VILLAGGIO SRL, titolare della
concessione demaniale marittima n. 7/2017, rilasciata a favore della società
"LA GIGA GIOCHI SRL" nella persona del signor Marcello RAFFAELE a poter
svolgere lo spettacolo pirotecnico sul tratto di arenile in concessione, oltre al
versamento dei dirittipari ad €. 100,00 (cento/00),versati in data 23.07.2019,
con bollettino di c/c postale n. VCYL 0054;
il versamento dei diritti, pari ad €. 100,00 (cento/00), versati in data
23.07.2019, con bollettino di c/c postale n. VCYL 0054;
la Legge 59/97,-
l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza ed il relativo regolamento di attuazione;
che non sussistono impedimenti relativi ad interessi prevalenti nell’area e che
l’accensione di artifici pirotecnici non costituisce, nelle condizioni di tempo e
luogo, pericolo per le persone e per le cose, purchè vengano rispettate tutte le
condizioni di sicurezza dettate dall’arte pirotecnica, dalle regole precauzionali
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e di diligenza, nonché dalle eventuali prescrizioni aggiuntive di prerogativa
dell’Autorità di RS.;

OSSERVATQ 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 de130/07/2001 e s.m.i.;

CONSIDERATO in particolare che l’Amministrazione Comunale agisce in via di sub-delega
dell’AutoritàRegionale;

\
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 267/2000;
VIS 0 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 0 R I Z Z A

la società "LA GIQA Gigiifli SQL”. nella persona dei signor Magcello RAFFAELE. in
precedenza generalizzati — all’uso deli'agea demaniale marittima. in legalità
Pedemontana. attualmente in concessione elia società Le Dune Villaggio srl. per
l'accensione di artifizi pirotecnici. limitatamentealla sezeta del 14 agosto 2019 entro le
ore 24:00. in occasione dello svglgimento dei festeggiamenti di Fezragoeto— a cgndizioge
che sussistano le condizioni autorizzative di legge da parte Qella locale PS.

Il presente prowedimento viene rilasciato ai soli fini demaniali, pertanto non esonera il
beneficiario dal dotarsi di ogni altra eventuale autorizzazione e/o licenza prevista dalle
normative vigenti in merito al mantenimento o alla realizzazione delle opere o attività oggetto
del presente atto.
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 per i diritti che competono al demanio e avrà
validità limitata alla sola serata del 14 agosto 2019;

Il beneficiario dichiara, con la sottoscrizione della presente, di manlevare in maniera
assoluta il Comune di Fondi da ogni e qualsiasi responsabilità, azione molestia o
condanna che potesse ad esso derivare dall'uso del presente titolo;
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La presente, oltre alla pubblicazione sul sito del Comune — area demanio, viene inviata
all’Autorità locale di PS., alla Tenenza della Guardia di Finanza, alla Tenenza dei Carabinieri di
Fondi, alla Polizia Locale e alla Capitaneria di Porto di Gaeta.

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

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

La presente, composto da n. 3 pagine, viene firmato dal beneficiario, in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra espressi.

AELE — Società "LA GIGA GIOCHI SRL")

?o,s…,la_'_ \[Sig. Marcello

F… 3 0 LUG. 2019“__—
IL DIRI NTE

Arch. Bonaven

La presente autorizzazione è stata sottoscritta e tirata per con o del richiedente, dalla Sig.raFosca TRANI, identificata a mezzo di PATEMTE .DI GUIDA , rilasciata daHIT— Dag in data ZQ.o3£olà , giusta delega inviata a mezzo PEC ed acquisita alprotocollo comunale n. 42407 in data 26/07/2019.
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