
(Provincia di Latina)
SETTOREN. 4 PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE

"UFFICIO DEMANIO”
Piazza Municipio, 1 — Tel. 0771.5071 fax 0771.507263

AUTORIZZAZIONE PROT. N. Q5390 DEL 2 8 …E, 7.0I8

OGGETTO: Autorizzazione all’accensione di artifizi pirotecnici nell’area demaniale in concessione alla
società “Residence Sant’AnastasiaCamping s.a.s.”

IL DIRIGENTE

VISTA l’istanza, acquisita in data 24.07.2018 al protocollo n. 45097/A, con la quale il Sig. Marcello Raffaele nato
a Roma (RM) il 25.01.1966 e residente a Tivoli (RM) in Via Elsa Morante n. 11, of. RFF MGL 66A25 H501H, in
nome e per conto della società LA GIGA GIOCHI SRL con sede a Roma in Via dei Grispolti n. 61 e sede
operativa e depositi nel Comune di Genazzano (RM) in Via Valmontone n. 72, chiede l’autorizzazione
all’accensione di fuochi pirotecnici sull’area demaniale marittima in località “Sant’Anastasia”— arenile in

concessione alla società “Residence Sant’Anastasia Camping sas.", per il giorno 14 agosto 2018 entro le ore
24, in occasione dello svolgimento di una manifestazione privata;

ACQUISITI gli atti allegati all’stanza ed in particolare l’autorizzazione a favore del Sig. Marcello RAFFAELE ad
esercitare il mestiere di Fochino per la preparazione e l’accensione di fuochi artificiali, rilasciata dal prefetto della
Provincia di Roma il 10.12.1984, e la polizza assicurativa sottoscritta tra la società richiedente e la compagnia
assicurativa “Acappella Syndicate 2014";

CONSIDERATO che non sussistono impedimenti relativi ad interessi prevalenti nell’area e che l’accensione di
artifici pirotecnici non costituisce, nelle condizioni di tempo e di luogo, pericolo per le persone e per le cose,
purchè vengano rispettate tutte le condizioni di sicurezza dettate dall’arte pirotecnica, dalle regole precauzionali e
di diligenza, nonché dalle eventuali prescrizioni aggiuntive di prerogativa dell’Autorità di PS.;

VISTA l’autorizzazione allegata all’istanza, rilasciata dal signor Tallarini Francesco quale amministratore della
società Residence Camping Sant’Anastasia s.a.s. titolare della concessione demaniale n. 15/2017, alla ditta LA
GIGAGIOCHI SRL nella persona del titolare signor Marcello Raffaele;

VISTA la legge 59/97;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il TU. delle leggi di pubblica sicurezza ed il relativo regolamento di attuazione;

AUTORIZZA

la società LA GIGA GIOCHI SRL con sede a Roma in Via dei Grispolti n. 61 e sede operativa e depositi nel
Comune di Genazzano (RM) in Via Valmontone n. 72, nella persona del titolare Sig. Marcello Raffaele, in

premessa generalizzato, all'utilizzo dell’area demaniale marittima, in località Sant’Anastasia, in concessione alla
società “Residence Camping Sant’Anastasia s.a.s", per l'accensione di artifizi pirotecnici, in data 14 agosto 2018
entro le ore 24,00, in occasione dello svolgimentodi una festa privata — FERRAGOSTO - a condizione che:
a) sussistano le condizioni autorizzatorie di legge da parte della locale Autorità di PS.;
b) è condizione fondamentale al rilascio del presente N.O. che il responsabile tenga esente I’Amministrazione

comunale da ogni e qualsiasi responsabilità, manlevando la stessa anche nei confronti dei terzi.

La presente viene inviata alle Autorità locali di PS., Tenenza della Guardia di Finanza di Fondi, Tenenza dei
Carabinieridi Fondi, Polizia Locale e alla Capitaneria di Porto di Gaeta.

Il presente atto non sostituisce eventuali altre autorizzazioni elo titoli necessari per l'esecuzione di quanto
autorizzato con la presente.

Gli atti inerenti il procedimento sono deposi
interesse secondo le modalità ed i Iim' ’

amministrativi. '

Fondi 28 LUG. 20I8


