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

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

CONCESSIONE DEMANIALE DI BREVE DURATA N. 5 [2019

OGGETTO: Concessione demaniale marittima di breve durata per attività ricreative
(colonie estive per minori), in località Sant’Anastasia .

Prot. 52h@À del ' 5 E…. 2019
IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta presentata dal sig. Fernando Magnifico nella qualità di Sindaco pro—tempore del Comune
di Lenola, acquisita al protocollo comunale n. 29731/A del 23/05/2019 con la quale chiede l’autorizzazione
ad occupare un’area del demanio marittimo al fine dell’istallazione di una struttura ombreggiante di facile
rimozione delle dimensioni mt. 10 x mt. 7 necessaria all'organizzazione di colonie marine per minori da
svolgere presso la struttura denominata Residence Camping S. Anastasia sas. per il periodo compreso dal
25 giugno 2019 al 12 luglio 2019; \
VISTA 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";

VISTO Regolamento regionale n. 19 del 12 agosto 2016, “disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione
delle aree demanialimarittime per finalità turistico-ricreative;

VISTO Piano di Utilizzazione dell‘Arenile Comune di Fondi approvato "Deliberazione C.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; °

VISTO Regolamento comunale per la Gestione del Demanio Marittimo approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 38 del 30 giugno 2014 e smi;
CONSIDERATO che l’attività di cui alla presente richiesta e finalizzata allo svolgimento di colonie estive di
interesse pubblico;

TENUTO CONTO di quanto sopra riportato;

CONCEDE

al Sig. Fernando Magnifico, in qualità di Sindaco pro—tempore del Comune di Lenola con sede a Lenola (LT)
in Via Municipio 8, Codice Fiscale: 81003310596, la concessione demaniale marittima di breve durata, in
località Sant’Anastasia, per il periodo compreso tra il 25 giugno 2019 al 12 luglio 2019, avente un fronte
mare di mi. 10 (dieci), al fine del montaggio di una struttura ombreggiante delle dimensioni di mi. 10 x mi. 7
necessaria allo svolgimento delle colonie marine per minori, come meglio riportato nell’allegata planimetria.

La presente concessione viene rilasciata alle seguenti condizioni:

1. corrispondere, il dovuto canone, nel caso specifico quantificato nell’importo minimo di €. 364,63 sul c/c
postale 12533048 intestato a codesto Ente ed €. 54,70 quale imposta regionale sul c/c postale
50849025 intestato alla Regiona Lazio;

2. rispettare tutte le prescrizioni di cui al vigente e richiamato Piano di Utilizzazione dell'Arenile del
Comune di Fondi, regolamenti comunali e regionali, nonché garantire un buon uso del demanio
marittimo;

3. rispettare ogni altro obbligo previsto dalla vigente normative o disposto con provvedimento
dell'AmministrazioneComunale;

4. garantire che le strutture collocate sull’area siano munite di un’adeguata documentazione tecnica che
certifichi la corrispondenza alle norme statiche e di sicurezza delle stesse anche in caso di eventuali
condizioni meteo avverse concomitanti (vento) in riferimento alla loro collocazione nel sito prescelto e
che le stesse vengano completamente rimosse alla scadenza della presente concessione.



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

Il presente atto non sostituisce i titoli abilitativi necessari ai sensi della vigente normativa per l‘esecuzionedelle opere e degli interventi se e per quanto necessari.

Il presente atto. tenuto conto della finalità pubblica è esente dalla registrazione.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giornidalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l’ufficio Demanio, accessibili da parte di chiunque viabbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documentiamministrativi.

Fondi -' 5 Elli. 2019

Per accettazione

IL CONCESSIONA
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Geom. Vincenzo Prota "

Dott.ssa Caterina Muccitelli


