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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Traslazione superficie - Licenza Suppletiva

VISTA la domanda pervenuta ed acquisita in atti con il n. 42053 del 09.07.2018 dalla Sig.ra

FABRIZIO úuigia Gina, nata a Fondi il 13.04.1936 ed ivi residente in Via Guado I n.

190 c.f. FBRLGN36D53D662S, titolare dell',omonima ditta individuale p.i.

00155930597, con la quale, causa forte erosione marittima dell'arenile, si richiede la

traslazione dell'occupazióne demaniale, in adiacenza, della superficie demaniale marittima

da occupare e concessa con idoneo provvedimento;

VISTO il provvedimento emesso - Concessione Demaniale Marittima n. l/2017 uflle

all,àccupazione dell'arenile ad opera dell'istante, area meglio individuata nel vigente

p.U.A. con il SAT 22, che qui siìichiama integralmente in ogni parte per il rispetto del

contenuto;
OSSERVATO che I'esercizio delle funzioni amministrative del demanio marittimo aventi finalità

turistico-ricreative, è stato attribuito all'Amministrazione Comunale competente per

tenitorio ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n" 616177 ed in conformità a quanto disposto dalla

Regione Lazio conDelibera di Giunta n' 1161 del 3010712001 e successive modificazioni

ed integrazioni;
CONSIDERATO in particolare che I'Amministrazione Comunale agisce in via di sub-delega

dell'Autorità Regionale;
VISTA la disciplina normativa ed amministrativa di settore;

PRESO ATTO chè il personale dipendente ha compiutamente ispezionato i luoghi constatando che

I'arenile, pàr la parte coincidente al SAT 22 - Concessione Demaniale n. 0512017 
'

effettivamente ha ìubito una forte erosione, quantificata in mq. 550 circa, con la mancata

occupazione del30% dell'arenile concesso, tale da non consentirne il pieno utilizzo, e che

al fine di consentire l'effettiva occupazione dell'arenile si rende necessario procedere ad

una traslazione in adiacenza;
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RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 D.LGS.26712000;

RILEVATO che, nel caso concreto, sussistono i presupposti per riconoscere il beneficio della

traslazione al fine di consentire l'occupazione del pubblico arenile anche e soprattutto per

fomire idoneo servizio all'utenza;

pRECISATO INOLTRE che, in ogni caso, grava sul beneficiario del prowedimento l'obbligo di

far fronte a tutti gli oneri che discendono dall'atto già emesso e dalla conseguente

qualiflca di occupatario del bene pubblico;

Con salvezza delle riserve sopra espresse' si DISPONE:

r I'ulteriore occupazione di mq. 360,00 (trecentosessanta) - mt 20,00 x mt 18,00, in

adiacenza ed in direzione località "capratica" verso Sperlonga, ad un'area demaniale

marittima già concessa, nella pozione individuata con il sAr 22 nel vigente Piano di

lJtjlizzazione dell'arenile - Concessione Demaniale n. 01 /2017 ;

. per una superficie complessiva di ml. 120 di fronte mare e per la corrente stagione

úalr,"a.e 
" "i*.,nqu" 

fino al 30.09.2018 in lavore della Sig.ra FABRIZIO Luigia Gina

in premessa gen eralizzafa, per finalità turistico-ricreative e da adibire ad attiviîà di spiaggia

allrezzafa:
o che questa concessione, che si intende fatta unicamente per i diritti che competono al

demanio, avrà corso dalla data di sottoscrizione con scadenza al 30/09/2018.
r Il beneficiario sarà direttamente responsabile verso il Comune di Fondi dell'esatto

adempimento degli oneri già assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e

alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Il beneficiario dichiara di

manlevare in maniera assoluta il Comune di Fondi da qualsiasi azione molestia o condanna

che potesse ad esso derivare dall'uso del presente titolo;

pertanto non esonera il
beneficiarió dal dotarsi di ogni altra eventuale autorizzazíonellicenza prevista dalle normative vigenti

in merito al mantenimento o alla realizzazione delle opere/attività oggetto del presente atto.

L'amministrazione concedente è esoncrata da responsabilità di qualsiasi sorta dovuta alla

inosservanza e/o omissione dei sopra citati titoli autorizzativi.

11 beneficiario, ai fini del presente atto, dichiara di eleggere il proprio domicilio in Fondi ll!4
Guado I n.190. Sarà onere di questi comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo ai

fini di ogni comunicazione successiva alla presente;

Copia della presente autorizzazione è trasmessa alla Capitaneria di Porto territorialmente competente,

alla Reeione Lazio ufficio Demanio Marittimo ed all'Agenzia del Demanio sede di Roma.

Il beneficiario:

Luigia Gina FABRIZIO

Il presente prowedimento viene firmato dal beneficiario avanti ai sottoscritti testimoni in segno della
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più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi qui sopra espressi'

Il presente documento è composto di n' 3 pagine'

Fondí,1í 1 3 LUo, 2018

ILBENEFICIARIO

Luigia Gina X'ABRIZIO
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