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COMUNEDI FONDI
Provincia di Latina

SETTORE IV° PIANIFICAZIONE URBANISTICAE TERRITORIALE

DEMANIO MARITTIMO

AUTORIZZAZIONE SOSTA/ RICOVERO PEDALO' SU ARENILE DEMANIALE

VISTA

VISTA

VISTO

V_ISE

VISTA

CONSIDERATO

OSSERVATO

CONSIDERATO

RITENUTA

VISTO

Prot. 38255 del E- 2 LUG 202€]

l’istanza pervenuta in data 28/04/2020 ed acquisita al protocollocomunalenr.
25535 in data 30/04/2020 e successiva integrazione del 19/06/2020
acquisita al protocollo comunale nr. 36756 in data 22/06/2020, con la quale il

Sig. Carlo MAGNIFICO, nato a Fondi (LT) il 10/05/ 1984 e residente a Lenola
(LT) alla via Giuseppe Verdi 11. 2, chiede l'autorizzazione per poter
sostare/ricoverare il proprio natante (Pedalò) di proprietà, su di un tratto di
arenile demaniale libero;
la LR. n. 8 del 26/06/2015 "Disposizioni relative all’utilizzo del demanio
marittimo per finalità turistiche ricreative, modifiche alla LR. n. 13 del
06/08/2007, concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale e s.m.i.;
il Regolamento Regionale n. 19 del 12/08/2016, “disciplina delle diverse
tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico“
ricreative;
il Piano di Utilizzazione dell'Arenile del Comune di Fondi, approvato con
deliberazione di C.C. n. 11 del 27/03/2013 (DGR. n. 543 del 18/11/2011) —

Approvazione definitiva n. 99 del 14/11/2016 “Aggiornamento del Piano di
Utilizzazione dell’arenile;
il Regolamento Comunale di gestione del demanio marittimo approvato con
delibera di C.C. n. 38 del 30/06/2014 e s.m.e.i. approvate con deliberazionidi
consiglio comunale n. 38 del 26/06/2018 e n. 14 del 27/02/2020;
la documentazione a corredo dell'istanza presentata, dalla quale si evince che
il richiedente è affetto da handicap grave e invalido civile al 100%;

che l’utilizzo del natante avviene senza scopi di lucro, ma bensì al solo fine
ludico ed esclusivamenteda persone diversamente abili;
che l'esercizio delle funzioni amministrative del demanio marittimo aventi
finalità turistico—ricreative è stato attribuito all’Amministrazione Comunale
competente per territorio, ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. n. 616/77 ed in
conformità a quanto disposto dalla Regione Lazio con Delibera di Giunta n.
1161 del 30/07/2001 e s.m.i.;

in particolare che l’Amministrazione Comunale agisce in Via di sub—delega
dell’Autorità Regionale;
la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del 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-gestionale
dell’intestatoDipartimento; '

con salvezza delle riserve sopra espresse,
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COMUNEDI FONDI
Provincia di Latina

SETTORE IV° PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE

DEMANIO MARITTIMO

AUTORIZZA
Il si nor Carlo MAGNIFICO in remessa eneralizzato ad occu are l’area demaniale
marittima in località Tumulitonel eriodo dal 15 lu lio al 31 a osto 2020 er la sosta o
ricovero del natante di ro rietà utilizzato ai soli fini ludici e senza sco i di lucro da
ersone diversamente abili. La sosta dovrà avvenire sotto duna sull'area osta in
direzione S erlon a ed in adiacenza all’area in concessionealla Coo . LaMelaAnnurca.

La presente autorizzazione viene rilasciata alle seguenti condizioni:

- è limitata alla sola stagione balneare 2020;
- rispettare tutte le prescrizioni di cui al vigente e richiamato Piano di Utilizzazione dell’Arenile
del Comune di Fondi, Regolamenti Regionali e Comunali, nonché garantire il buon uso del
demanio marittimo;

- rispettare ogni altro obbligo previsto dalle vigenti normative o disposto con provvedimento
dell’Amministrazione Comunale;

— non collocare, depositare o ricoverare altre strutture o materiali al di fuori di quanto
autorizzato;

- non creare intralcio alla libera fruizione dell’arenile;
- delimitare l'area interessata con paletti in legno e corda ed apporre n. 1 cartello con su
riportato il periodo di occupazione, il numero e l’intestazione della presente autorizzazione,
oltre alla dicitura ”. ......area rimessaggio pedalò destinato all ’uso di personediversamente abili e

Ilsenza scopi di lucro ........ ;

Qualunque violazione delle condizioni espresse nel presente atto, accertata dai preposti comunali o
dagli altri organi di vigilanza, costituirà motivo di revoca della presente autorizzazione e l’esclusione
in mturo di poter richiedere altri titoli su aree demaniali.
Il beneficiario, ai fini della presente, dichiara di eleggere il proprio domicilio in Lenola alla via
G. Verdi n. 2. Sarà onere di questi comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo ai
fini di ogni comunicazionesuccessiva alla presente.
La presente, tenuto conto della finalità di interesse pubblico e senza scopi di lucro è esente dal
pagamento di diritti e bolli.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, nei modi e termini di legge.
La presente autorizzazione viene sottoscritta dal beneficiario, in segno della più ampia e

completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra espressi.
Il beneficiario

(SiÎ.
CarloMAGNIFIC )
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IL DIRIGEN

AI‘CI'I. Bonaventura 13 nese
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