
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina P.zza Municipio l, 0771 .5071 fax 077 |.507263)

ORDINANZ{"'27
I L  D I R I G E N T E

Vista la comunicazione della Societa Alfonso Martino Hotel SaS, assunta al prot. Comunale al n. 10699/A del
12/03/2016 , in cui si segnala il crollo di parte della tenazza lato mare , a causa di eventi meteomarini successi
nella notte dell'll/03/2016, che hanno interessato l'area demaniale prospiciente la proprietà ed impedendo anche
il pubblico accesso.
Preso atto che a seguito del sopralluogo effettuato dalla Polizia Locale, comunicato con nota prot. 10709/P del
12103/2016 , si è resa necessaria la chiusura dell'accesso pubblico al mare adiacente il Martino Club Hotel, a
salvaguardia della privata e pubblica incolumita .
Ritenuto urgente ed indifferibile effettuare un accurato controllo per l'esecuzione dei lavori necessari ad eliminare
il pregiudizio per la privata e pubblica incolumita nonché ristabilire I'accesso pubblico al mare ;
Visto il D. Lgs.vo n.267/2000;
Visto I'art. 677 delC.P.;
Visto il D.L. n.9 del23/Ol/1982;
Vista la leggen.47/85:'
Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di cui al D.P.R. n.380/2001 del
06/06/2001coordinato, modificato ed integrato con la L. n.443 del2lll2/2001e dal D.L.gs.n.30l del 7ll2/2002;

O R D I N A
al Legale Rappresentante della Societa Alfonso Martino Hotel SaS , proprietaria dell'immobile Martino Club
Hotel sito in via Flacca Km. 4,150 , I'adozione dei seguenti prowedimenti :

l) la verifica dell'area in questione, amez;zo di tecnico qualificato o abilitato all'esercizio della professione, circa
I'eventuale sussistenza di condizioni che possano arecare pericolo a persone o cose. Tale verifica dowà essere
effettuata nel termine massimo di 15 gg. (quindici) dalla data di notifica del presente atto e, nel termine stesso,
dowanno essere rimesse a questo Comune le risultanze degli accertamenti;

2) I'esecuzione immediata dei lavori ritenuti dal tecnico di cui sopra urgenti ed indilazionabili per I'eliminazione
dei pericoli, attivando ove ne ricorrono gli estremi di legge, la procedura prevista nellaL.662l96;

3) la presentazione nel termine massimo di l5 (quindici) giorni dalla data di ultimaz ione dei lavori, anche se
eseguiti al solo fine dell'eliminazione dei pericoli, di una relazione descrittiva dell'intervento comprovante la
totale osservanza degli adempimenti imposti con la presente ordinanza;

A V V E R T E
che ogni responsabilità civile e penale, per danni a persone e cose, dovuti alla inosservanza del presente atto, è
a totale carico del proprietario del fabbricato;
che in caso di inottemperanza alla presente, i responsabili saranno denunciati all'Autorita Giudiziaria come
previsto ai sensi dell'art.677 del Codice Penale.

D I S P O N E

che la presente ordinanza sia notificata a :
- Legale Rappresentante della Societa Alfonso Martino Hotel SaS
- alla Capitaneria di Porto di Gaeta
- al Comando di P.M.
- al Comando Stazione Carabinieri
- al Commissariato P.S.
Incaricati sulla vigilanza della presente ordinanza.
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