COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

Oggetto: rilascio del NO. 0 Autorizzazione demaniale utile all'esercizio del commercio in
forma itinerante sull’arenile, settore alimentare (speciﬁcatamente per la sola
vendita di granite, noci di cocco, pizzette, ciambelle e macedonia) - Stagione
Balneare anno 2021. - ELENCO ISTANZE PRESENTATE ED AMMESSE DIRIGENTE SETTORE N° 4

IL

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

E

TERRITORIALE—

CONDONO

—

USI

CIVICI

—

DEMANIO

la Delibera di Giunta Comunale n° 126 del 30 aprile 2021 con la quale, si approvano le linee
il rilascio del necessario NO. 0 Autorizzazione demaniale,
utile allo svolgimento
dell‘attività di commercio in forma itinerante sull‘arenile — settore alimentare per la esclusiva vendita
di granite, noci di cocco, pizzette, ciambelle e macedonia — Stagione Balneare anno 2021:

VISTA

guida per

VISTA

la Determinazione Dirigenziale n. 400 del 06/05/2021:

rilascio del NO. 0 Autorizzazione demaniale utile all'esercizio del
commercio forma itinerante sull'arenile, settore alimentare (n. 6 per la sola vendita di granite e
noci di cocco — n. 4 per la sola vendita di pizzette, ciambelle e macedonia) riferito alla Stagione

VISTO

l'avviso pubblico per

il

in

Balneare 2021;

CONSIDERATO

che

in

riferimento al suddetto avviso, pubblicato in

27/05/2021, sono pervenute:

data

07/05/2021 fino al

istanze di seguito elencate, riferite al rilascio dei n. 6 NO. 0 Autorizzazione per la vendita di
granite e noci di cocco;

- n. 5

Mastropietro Grazia

31735
I0-5-202I

PROT.
DEI-
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inviata il 09.5.2021

Prot. 31737
Del II)-5202]
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PEC

complesso

inviata il 08.5.2021

raggiungere t'arenile prospiciente

il

ricettivo
denominato "Holiday Village" lato
Turistico

sx;

Cimmino

GIOVOI'TI'TÌ

Capasso Nicola

DEI-

18'53-202I

PEC

ÌHVÌCIÎO il

PROT.

Murri2i Altin

32147
I-5-202I

I

PEC

inviata il 152021
1

PROT. 32525
DEL I2-5-2021

inviata "

PROT.
DEI-

“Martino Hotel", lato dx, sino

12,5_2021

34143

I9-5°202I

PEC inviato
|.IBERA

175202]

DEI-

PEC

Località "C°PÈ°"°°" —
partendo dal conﬁne con |I comune
di Sperlonga — ﬁno a raggiungere il
lato sx del canale denominato
“Pedemontano":
Lett. F)_dallo stabilimento balneare
denominato “ll Pomodoro" smo a
raggiungere latoce del canale
“Torre Comete"
le"- 5) d°"’°ff%ﬂlè Pf°SPÌ°‘PU'P “
tunshco denominato
complesso
leﬂ- A)

PROT. 33831

Erion Lula]

il

18,5_2021

a

raggiungere l'accesso pedonale
esistente in adiacenza al lato dx
stabilimento
dello
balneare
denominato "Il Pomodoro";
l,eﬁ- ,C) De' complesso *UH'5ﬁco
ricettivo
denominato "Holiday
Village" lato dx ﬁno a raggiungere
la foce del canale denominato “S.
Anastasia" lato sx;
lett. D) Dalla foce del canale "S.
fino
dx,
lato
Anastasia",
a
raggiungere l'arenile prospiciente il
complesso immobiliare denominato
“Riva dei Greci", lato sx;

—

n. 2

istanze di seguito elencate, riferite al rilascio dei n. 4 NO. 0 Autorizzazioni per la vendita di

pizzette, ciambelle e macedonia:
Di

Lett. H) Località Tumulito — partendo
dalla sbocco a mare di Tumulito
lato Terracina" fino a raggiungere il
Lato
Sant'Anastasia
Canale
Sperlonga";
Lett. |) Località "S. Anastasia" partendo dal Canale S. Anastasia
lato Terracina, ﬁno a raggiungere il
Terracina
del
iato
conﬁne
complesso denominato Riva dei
Greci;
Lett. G) Località
"Capratica",
partendo dal confine con il
Comune di Sperlonga — ﬁno a

PROT. 31742
DEL 10.5.2021

Fazio Bruno

PEC

inviata il 08.5.2021

PROT. 33842
DEL 18.5.2021

Erion Lula]

PEC inviato

il

17.5.2021

@

raggiungere

sbocco a mare

di

Lett. J) Località "Torre Canneto“ partendo dal Canale Torre Canneto
— ﬁno
a raggiungere il conﬁne lato
Sperlonga del Camping Settebello;

LIBERA

PRESO ATTO

lo

Tumulito;

che le suddette istanze sono state considerate tutte ammissibili;

che il numero delle istanze pervenute, per la vendita di granite e noci di
di pizzette, ciambelle e macedonia, risultano essere inferiore al numero
la
vendita
cocco e per
massimo ammissibile di cui all'Avviso Pubblico:

PRESO ATTO ALTRESI’

opportuno dover procedere, tenendo conto sia della completezza delle stesse che
dell’ordine cronologico di presentazione, alla redazione di un elenco delle istanze per le quali si
potrà procedere al rilascio del nulla osta richiesto;
RITENUTO

DISPONE

L'approvazione dell’elenco delle istanze presentate e per le quali è possibile
Autorizzazione, così determinate:
"
.'

Mastropietro Grazia

AMMESSA

Erion Lu|aj

AMMESSO

Cimmino Giovanni

AMMESSO

COpOSSO Nico|g

AMMESSO

MUTI'ÌZÌ

Altin

AMMESSO

TRATTO ANCORA DISPONIBILE

Richledente
DI

Fazio Bruno

Erion

LUIOJ'

TRATTO

Rilascio NullaOsta
AMMESSO
AMMESSO

ANCORA DISPONIBILE

TRATTO ANCORA DISPONIBILE

il

rilascio del NO. 0

Bir

,

del canale denominato “Pedemontdno” ﬁno a
raggiungere l'arenile prospiciente il complesso turistico ricettivo denominato
“Holiday Village" lato sx;
Lett. A) Località "Capratica" — partendo dal conﬁne con il comune di Sperlonga
— ﬁno a raggiungere il lato sx del canale denominato “Pedemontano”;
Lett. F) dalla stabilimento balneare denominato "Il Pomodoro" sino a
raggiu@ere la foce del canale "Torre Canneto"
lett. E) dell'arenile prospiciente il complesso turistico denominato “Martino
Hotel", lato dx, sino a raggiungere l'accesso pedonale esistente in adiacenza al
lato dx dello stabilimento balneare denominato "Il Pomodoro";
lett. C) Dal complesso turistico ricettivo denominato “Holiday Village" lato dx
ﬁno a raggiungere la foce del canale denominato "S. Anastasia" lato sx;
Lett. D) Dalla foce del canale "S. Anastasia", lato dx, ﬁno a raggiungere l'arenile
prospiciente il complesso immobiliare denominato "Riva dei Greci", lato sx:
lett.

B)

Dal lato destro

Trattolnteressato

…

.

.

.

.

.

,

,

,

partendo dalla sbocco a mare di Tumulito lato
Terracina" ﬁno a raggiungere il Canale Sant'Anastasia Lato Sperlonga";
Lett. |) Località "S. Anastasia" - partendo dal Canale S. Anastasia lato Terracina,
ﬁno a raggiungere il conﬁne lato Terracina del complesso denominato Riva dei
Lett. H) Località Tumulito

—

Greci;
Lett. G) Località "Capratica", partendo dal conﬁne con il Comune di Sperlonga
- ﬁno a raggiungere lo sbocco a mare di Tumulito;
Lett. ]) Località "Torre Canneto" - partendo dal Canale Torre Canneto - ﬁno a
raggiungere il conﬁne lato Sperlonga del Camping Settebello;

da atto che, per tutti tratti non assegnati, il bando resta aperto fino al completamento delle
aree.
Inoltre, in caso di rinuncia da parte di uno degli assegnatari dei NO. 0 Autorizzazioni sopra riportati,
relativi tratti di riferimento saranno riammessi a bando per essere assegnati ad eventuali nuovi

Si

i

i

richiedenti.

comunica altresì, che causa la situazione di emergenza dovuta al COVlD—l9, soggetti ammessi
saranno contattati telefonicamente dal responsabile del settore, al fine di concordare la data per

Si

il

Si

i

ritiro dell’atto autorizzativo.

dispone la pubblicazione del presente elenco all'albo pretorio del Comune.

