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COMUNE”E…a…
SETTORE IV° PIANIFICAZIONE URBANISTICAE?TERRITORIALE

CONDONO—USI CIVICIEzBEMAOI,IO

AUTORIZZAZIGN;E

AccensioneFuochi d'Artiflzi PlrotecniciProt. 141828Q del

Il. DIRIGENTE

l‘istanza acquisita al nr. 43669 del protocollo comunale—itx data 21/07/2020,
con la quale, il Sig. Marcello RAFFAELE nato a R0ma5(RM-J il 25/01/1966 e
residente a Tiv01i alla via Elsa Morante n. 11. c.f. REFMCL 66A251-1501H-in
nome e per conto della società "LA GIGA GIOCHI—SRL”. con;sedclegalea Rama
in via dei Crispoltin. 61 e sede operativae depositinelComunedi Genzanoalla
via Valmontone n. 72, P.iva 04506001009. chiede l’autorizzazione
all‘accensione di fuochi pirotecnici neliaserata del14 agosto 2020 entro le ore
24:00, sull'area demaniale marittima inlocalitàPedemontano eprocisamente
sul tratto di arenile affidato in concessione alla:societàl…ebuneVillaggiosrl;
la documentazione allegata all‘istanza di cui supra, ed in particolare la
certificazione d'idoneità. a favore del signor MarcelloRAFFAELE, ad esercitare
il mestiere di Pachino, per la preparazionee’l’accenèionedifuochiartificiali;
rilasciata dal PrefettodellaProvincia diRoma0410421984 ela dichiarazione
della compagnia assicurativa "AIB ALI; INSURANGE%BROKERSRL” conia quale
attesta la copertura assicurativa a favore déllasocietà “'LA GIGA GIOCHI SRL”
nonché il periodo di Assicurazioneche va dal30.03;2020 'al/30.09.2020:
l’autorizzazione, da, parte della signora Patrizia-— GOLUZZI, in qualità di Legale
Rappresentante della società LE DUNE VILLAGGIO SRL, titolare della
concessione demaniale marittima n. 7/2017. fliesciat;iafavoredeila società
“LA GIGA GIOCHI SRL" nella persona del signorMarcello RAFFAELE a poter
svolgere lo spettacolo pirotecnico sul tratto di arenilein concessione;
il versamento peri diritti istruttoria,pari ad €. 100,00 (tento/00], versati in
data 21.07.2020 mediante bonifico bancario;
la Legge 59/97;
l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
il T.U. delle leggidi pubblica sicurezzaed—ilrelativoregolamento di attuazione;… che non sussistono impedimenti relativi ad interessiprevalenti…nell'area e che
l'accensione di artifici pirotecnici non costituisce, nelle condizioni ditempo e
luogo. pericolo perle persone e per le cose,,purchèvenganorispettate tutte le
condizioni di sicurezza dettatedall’arte pirotecnica. dalleregoleprecauzionali
e di diligenza, nonché dalle eventualiprescrizioni aggiuntive di prerogativa
dell‘Autorità di PS.;
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che l'esercizio delle funzioni amminisgativeèffdelfngdemanlo marittimo aventi
finalità turistico—ricreative è stato attribuitioaàl ,Ajnmînistrazione Comunale
competente per territorio, ai sensi dell’art*59—d”eflfîlîiiiii.n. 616/77 ed in
conformità a quanto disposto dalla Regione Lazio;cohd)elibera di Giunta n.
1161 de130/07/2001 e s.m.i.;… in particolare che i'Amministrazione Comunale agisce-«invia di sub-delega
dell‘AutoritàRegionale; ’

;… la propria competenza ai sensi dell’art. 107 D.Lgs. 267/2000;
il Decreto Sindacale n° 16 del 03/06/2019. relativo! al conferimento al
sottoscritto dell’incarico dirigenziale per la direzione tecnico“-.egestionale
dell’intestato Dipartimento;

*. salvezza delle riserve sopra espresse.
A il 'i‘ O…R—liZ—ZA

il presente provvedimento viene rilasciato ai soli… fini demaniali, pertanto non esonera il
_ beneficiario dal dotarsi di ogni altraeventuale autorizzazione elo licenza prevista dalle
normative vigenti in merito al mantenimento o allarrealizzazione delle opere o attività oggettodel presenteatto.
L'amministrazione concedente è esonerata da responsabilità di…qualsiasi sorta dovuta alla
inosservanza e/o omissione dei sopra citati…titoli. ‘

La presente, che si intende fatta unicamenteper i diritti che competono al demanio e avràvalidità limitata alla sola serata del 14 agost02020;
il beneficiario dichiara. con la sottoscrizione della presente, di manlevare in manieraassoluta il Comune di Fondi da ogni e qualsiasi responsabilità. azione molestia o’ condanna che potessead esso derivaredall'uso delpresente titolo;
“beneficiario dovrà rispettare e far rispettare. ogni norma, ordinanzaelo prescrizioni,esistenti e future, in merito alle misure igienico-sanitarie, di distanziamento, di
prevenzione e gestionedell'emergenza epidemiologica da COVID—°l9;
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L; resent; composto da n. 3 pagine. vienefirmatodalbeneficiario.in segno dellapiuampiae
conggî‘etaaccettazione delle condizioni edobblighisopra.

llBeneficiario
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