
(Provincia di Latina)
SÉTTORE N, 4 PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE

,UFFICIO DEMANIO IVARITTIMO"
Piazza MuniciDio, I - Îel. 0771.5071 faxO771.507263

p,ot n. 4f/l.20 a.t 131U0,2018 Registro concessioni n. 9 lzots

ATTO SUPPLETTVO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE N. 3

DEL REGISTRO DELLE CONCESSIONI ANNO 2OI7
(aÉ. 24 del Regolamento al Codice della Navigazione)

IL DIRIGENTE

vlsTA la concessìone demaniale n. 3 del l9 maggio 2017 rilasciata dal comune di Fondi alla sig ra Di

cicco Brunelfa nata a Fondi Gr) n 27.12.1976 ed ivi residente in via Terruto n.7, ct'
DCCBNL76T67D662F - quale legale rappresentante dell'omonima ditta individuale con sede a Fondi in

via Terruto n.7, P.lva 02866350594, per l'occupazione di un'area demaniale marittima avente una

estensione fronte mare di ml. 70 (settanta) fino alla stagione balneare 2020;

VTSTA I'istanza acquisita al protocollo del Comunale n.4O128lA del 29 06.2018 con la quale la sig ra Cicco

Brunelfa, sopra generalizzala - quale legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, sopra

identifìcata, na rictriesto a codesto Ente il rilascio di una concessione demanìale suppletiva per

iamptiamento, in profondità, della superficie da occuparsì riportata nella cltata concessione Demaniale n'

3t2017:

GoNSIDEMTO che a seguito dell'adozione del citato atto è necessario assumere un provvedimento ai

sensi dell'art. 24 del Regolamento del Codice della Navigazione;

ATTESO che il concessionafio risulta in regola con i versamenti del canone demaniale e delle imposte

regionali;

RICHIAMATE in partlcolare le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

- Co-Oice deia Navigazione approvato con R.D. àO marzo 1942, n.327, aggiornato aì Decreto Legge 12

setternbre 2014, n. 133;
- Art. 19 del D.Lgs. n. 374h990:
- Afr. 146 D.Lgs. n. 4212004;
- D.P.R. n. 380/2001;
-D.LgS.n.163/2006comesostitujtodalD.lgs.50/2016e|e|atíVenormediattuaz.one;
- D.L!s n.i2112016127 - Norme per il rioidino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in

attuàzione dell'articolo 2 detla legge 7 agosto 2015, n. 124'

- D. Lgs. n.267 t2oo} - Testo Unìcóielle Leggì sull'Ordinamento degli Enti Locali;

- L.R.-n. i3t2OO7, Organizzazione del sistemà turistico taziale. Modifiche alla L.R. n. 14l1999;

- Regolarnento regìo-nale 12 agosto 2016, n. 19 "Disciplina. delle diverse tìpologie di utiljzzazione delle

aré demaniali nìarittime per fìnalita turistico - ricreative e classificazione degli stabilimenti balneari";

- L.n, ZO giugno 2015, n. 8 ,,Disposizioni relative all'ulilizzazione del demanio marittimo per finalita

ùristichei ricreatìve. Modifiche 
"ile 

l"gge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'oîganizzazione

del sisiema turistico laziale, e successive modifiche";
- DelÌberazione Giunta Regionale - numero 485 del 04lo812016 "Attuazione art. 7 L.R. 26 n.812015' '

Àpprovazione Regolame-nto regionale "Discipljna delle diverse tipologìe di ulilizzazione delle aree

demaniali marittime per finalità turistico-ricreative"i

- Regolamento comunale per la Gestione del Demanio Marittimo approvato con delibera di Consiglio

Comunale n. 38 del 30 giugno 2014;



pianodi Utifizzazione dell'Arenile Comune di Fondi approvato "Deliberazione C.C n 11 del27.03 2013

(D.G.R. n. 543 det 18.11.2011) - Approvazione defìnitiva e n. 99 del 1411112016 "Aggiornamento del

Piano di Utilizzazion e dell'Arenile,' ìÀ Trarru ur vLrrrz-q4rvrre
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M lí1. sio.ra Di Cicco Brunella nata a Fondi (LT) t 27.12.1976 ed ivi residente in via Terruto n. 7 c f.

ffiflccinrz6r6zD662F- 9,3uJ"s-a1..1?!,11"j111j:"1"1îi:i::il*î-'11X*?: ? :::::_t#1"1'fij:l

marlttima avente estenlione per un fronte mare di ml. 70,00 (settanta) x ml. 5,00 (cinque) di profondità per

un toiale di mq 350,00 (trecentocìnquanta), così come riportato nell'elaborato grafico allegato, che forma

parte integrante e sostanzìale della presente, allo scopo di utiliz.zarla per la posa di ombrelloni, sdraio e per

itini pr"uÉti dalla legge per lo svolgimento delle attività di stabilimento balneare, come continuità dell'area

già in concessione,

Questa concessione, che si intende fatta unicamente per i diritti che competono al demanio, avrà corso dalla

data di sottoscrizione con scadenza al 31n42U8.

Con il presenie atto, si intendono altresì mantenuti gli stessi patti, condizionì, obblighi e prescrizioni

contenuii nella richiamata concessione demaniale marittima n. 3 del Registro delle Concessioni - Anno

2017. che qui s'intendono trascritti anche se non materialmente riportati, e che il concessionario si impegna

a rispettare sottoscrivendo il presente provvedimento.

ll corrisDettivo del canone dovuto, per l'annualità 20'18, calcolato secondo le modalita vtilizzale nell'anno

2017 risulta essere inferiore ad € 1.000,00 (mille)-

ll concessionario sarà direttamente responsabile verso il Comune di Fondi dell'esatto adempimento degli

oneri assunti e verso iterzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente

concessione. Il concessionario dichiara di manlevare in maniera assoluta ìl Comune di Fondi da qualsiasi

azione motestia o condanna che potesse ad esso derlvare dall'uso della presente concessione/licenza;

ll comune di Fondi avrà sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione, neì casi e

con le modalltà previste dalle leggi vigenti. In caso di revoca della concessione per motivi di interesse

pubblico o perché in contrasto con glf atti di pianificazione urbanìstica del territorio al concessionario non

spetta alcun compenso o lndennizzó. Parimenti I'Amministrazione comunale avra facoltà di dichiarare la

decadenza del concessionario dalla presente concessione/lìcenza nei casi previsti dagli articoli 47 é 48 del

Codice della Navigazlone, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad ìndennizzi, compensi,

risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal

caso, l,eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso;

ll concessionario non potrà eccedere i lirnìti assegnatigli, ne variarli; non potrà erigere opere non consentite,

né variare quelle ammesse; non potra cedere ad altri, né in tutto né in parte, né ad altro uso quanto forma

oggetto deifa concessione/licen za, né îecaÍe infalci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero

destinate;

La presente concessione viene rjlasciata ai soli fini demaniali; pertanto non esonera il concessionario dal

dotarsi di ogni attra eventuale autorizzazionel\cenza previste dalle normative vlgenti in merito al

mantenimento o alla realizzazione delle opere/attività oggetto del presente atto

ll concessionario, ai fini del presente atto, dichiara di eleggere il proprio domicilio in Via Terruto n;7 - 04022

Fondi ( LT). Sara onere di questi comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo ai fini di ogni

comunicazione successiva alla presente;

sede a Fondi in via Teriuto n.7, P.lva 02866350594 di variare in aumento la profondita dell'area

demaniale marittima già concessa, prospiciente la battigia, per occupare un'ulteriore area demaniale

I presente atto, in triplice originale, va registrato a cura e spese del concessionario; un originale,

registrato va restituito all'AmmÌnistrazione concedenie - Ufficio Demanio

atto-viéne firmato dalla sig.ra Di Cicco Brunella nata a Fondi (LT) 1127.12.1976 ed iva residente in

erruto n. 7 c.f. DCCBNL76T67'662F, in segno della più ampia e compteta accettazione delle condizioni

ighi cui sopra espressi nonchè det consenso, nel rispetto della legge 31.12.1996 n. 675 al

ed utÌlizzo dei dati personalÌ esclusivamente ai fini delle funzioni amministratìve esercitate
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Amministrazione comunale,
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:flPer accetlazlone
rL coNcEssloNARlo

Sig.ra Di Cicco Brunella 6/t rÀ'4,-

I Testimoni

Geom. Vincenzo Prota

Dott.ssa Caterina Muccitelli
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