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

"UFFICIO DEMANIO”
Piazza Municipio, 1 - Tel. 0771 .5071 fax 0771.507263

PROT. 2055I DEL2 & EEE. 2813 Reg. Conc. N. A

REVOCA CONCESSIONEDEMANIALEMARITTIMA N. 22 DEL 15/06/2017

IL DIRIGENTE

PREMESSO che l’Ente mediante procedura ad evidenza pubblica, a seguito di Determinazione Dirigenziale
n.1282 del 21/12/2015, ha pubblicato il Bando per l‘assentimento di n. 23 aree demaniali marittime, in

attuazione dell’art.10 del Regolamento Comunale per la Gestione Demanio Marittimo, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30 Giugno 2014 e del Piano di utilizzazione dell’arenile
approvato con Delibere di Consiglio Comunale n. 11 del 27.03.2013 e n. 99 del 14.11.2016;

VISTO che con Determinazione Dirigenziale n. 481 del 23/06/2016 è stato approvato il verbale di gara per
l’aggiudicazione dell'area demaniale marittima denominata SAT 17 a favore della Sig.ra Cima Angela, nata a
Fondi il 21/01/1961, ed ivi residente in Via Gegni n. 43, Cod. fisc. CMINGL61A61DBGZX, in qualità di legale
rappresentante della ditta ”WAVE 17” srl. con sede legale a Fondi in via Gegni n° 43, P.Iva 02939650590;

VISTA la Determina Dirigenziale n 546 del 13/06/25017 con cui si è determinata, ai sensi della legge 241/90
e ss.mm.ii., la conclusione della Conferenza di servizi decisoria inerente il procedimento propedeutico alla
concessione demaniale in oggetto la quale sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque
denominati, di competenza delle Amministrazioni interessate;

VISTA la concessione demaniale marittima n. 22 del 15/06/2017, rilasciata alla Sig.ra Cima Angela, nata a
Fondi il 21/01/1961, ed ivi residente in Via Gegni n. 43, Cod. fisc. CMINGL61A61DGBZX, in qualità di legale
rappresentante della ditta “WAVE 17” s.r.l. con sede legale a Fondi in via Gegni n° 43, P.Iva 02939650590,
riguardante l’aerea ex SAT 17, prevista nel vigente e richiamato Piano di Utilizzazione dell’Arenile del
Comune di Fondi;

PRESO ATTO delle segnalazioni inviate dalla signora Cima Angela, con la quale rappresentava
l’impossibilità a poter procedere con l'attivazione della concessione demaniale e del relativo stabilimento
causa la forte erosione del tratto di arenile interessato, nonché la richiesta di trasferimento della stessa su
altra area di cui al Piano di utilizzazione dell’arenile approvato con Delibere di Consiglio Comunale n. 11 del
27.03.2013 e n. 99 del14.11.2016;

PRESO ATTO ALTRESI’ che l’Ente mediante procedura ad evidenza pubblica, a seguito di Determinazione
Dirigenziale n. 443 del 27/04/2018, ha pubblicato il Bando per il trasferimento fino al termine della stagione
balneare 2020, della concessione demaniale ex SAT 17 assegnata alla signora Cima Angela, legale
rappresentante della ditta “WAVE 17” srl. con sede legale a Fondi in via Gegni, n° 43, P.Iva 02939650590,
sull’area identificata ex SAT 09, già facente parte dell'assentimento di n. 23 aree demaniali marittime, in

attuazione dell’art.10 del Regolamento Comunale per la Gestione Demanio Marittimo, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30 Giugno 2014 e del Piano di utilizzazione dell’arenile
approvato con Delibere di Consiglio Comunale n. 11 del 27.03.2013 e n. 99 del 14.11.2016;



CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. 969 del 05/09/2018 è stato approvato il verbale di
gara per l’aggiudicazione dell‘area demaniale marittima denominata ex SAT 09 a favore della Sig.ra Cima
Angela, nata a Fondi il 21/01/1961, ed ivi residente in Via Gegni n. 43, Cod. fisc. CMINGL61A61DESGZX, in
qualità di legale rappresentante della ditta “WAVE 17" S.r.l. con sede legale a Fondi in via Gegni n° 43, P.Iva
02939650590;

TENUTO CONTO delle motivazioni richiamate del citato provvedimentopresupposto;

REVOCA

La concessione demaniale marittima n. 22 del 15 giugno 2017, con validità fino al termine della stagione
balneare 2020, rilasciata a favore della Sig.ra Cima Angela, nata a Fondi il 21/01/1961, ed ivi residente in
Via Gegni n. 43, Cod. fisc. CMINGL61A61DGBZX, in qualità di legale rappresentante della ditta “WAVE 17"
S.r.l. con sede legale a Fondi in via Gegni n° 43, P.Iva 02939650590, riferita all’ex area denominata SAT 17,
prevista nel vigente e richiamato Piano di Utilizzazione dell’arenile del Comune di Fondi, avente estensione
per un fronte mare di mi. 100,00 (cento).

Con la sottoscrizione della presente, purchè per motivi non dipesi dal concessionario, lo stesso si impegna a
corrispondere entro e non oltre l’anno 2019 tutti gli eventuali canoni dovuti per le stagioni 2017 e 2018 così
come richiesti oltre agli interessi, pena la decadenza della nuova concessione demaniale marittima da
rilasciarsi sull’area ex SAT 09 del vigente e richiamato Piano di Utilizzazione dell’arenile del Comune di
Fondt

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

Il presente atto, in triplice originale, va registrato a cura e spese del concessionario, di cui un originale,
debitamente registrato, va restituito all‘Amministrazione concedente - Ufficio Demanio.

Il presente atto viene firmato per notifica, dalla signora Cima Angela, nata a Fondi il 21/01/1961, ed ivi
residente in Via Gegni n. 43, Cod. fisc. CMINGL61AB1DBB2X,in qualità di legale rappresentante della ditta
"WAVE 17” s.r.l. con sede legale a Fondi in via Gegni n° 43, P.Iva 02939650590 — titolare della concessione
demaniale marittima, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopraespressi, nonché del consenso, nel rispetto della legge 31.12.1996 n. 675 al trattamento ed utilizzo dei dati
personali esclusivamente ai fini delle funzioni amministrative esercitate dall'Amministrazione comunale.
Il presente documento è composto di n. 01 pagina fronte-retro.

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

Fond, 2. & FEB. 2019

IL DIRI ENTE
Arch. Bonave u Pianese

Per Notifica
IL CONCESSIONARIO
Sig.ra Cima Angela
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Geom. Vincenzo Prata@


