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MANIFESTAZIONE 01 PESCA SPORTIVA

Proth#i del
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l'istanza inviata a mezzo PEC in data 03/02/2020 ed acquisita al protocollo
comunale 11. 8625 in data 05/02/2020, dal signor Franco D’AMICO nato a
Ceccano [FR) il 09/ 12/1968 e residente a Frosinone, in qualità di Presidente
del Comitato Provinciale ”FIPSAS" di Frosinone con sede a Frosinone alla via
Fratelli Rosselli n.16 con la quale chiede di poter effettuare una gara a mare
di specialità Surf-Casting lungo il litorale del Comune di Fondi dalle ore 19: 30
alle ore 24: 00, nei giorni 16 e 23 Maggio 2020;
che detta gara deve svolgersi tra la località Sant‘Anastasia e la località Capratica
e precisamente dallo sbocco a mare in località Holiday (lato Terracina) e lo
sbocco a mare in località Tumulito (lato Sperlonga}, per circa Km. 2,00 di
spiaggia fronte mare ed una profondità di 10 mt., il tutto come indicato nella
planimetria allegata all’istanza di cui sopra;
che la suddetta gara è iscritta al calendario del Comitato Provinciale FIPSAS di
Surf—Casting Individuale e per Società, aperta a tutti i tesserati FIPSAS della
Provincia di Frosinone, per la quale il Comitato richiedente prevede la
partecipazione di circa 120 concernenti;
che il Comitato in sede di istanza, si impegna al rispetto dei Regolamenti
Federali, al rispetto della natura e dell'ambiente durante tutto lo svolgimento
della manifestazione;

EBE_.SQ ATTO
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…
,

che per le modalità di svolgimento della gara per la durata della stessa, per la
data di svolgimento. non vi sono condizioni ostative da parte dell’Autorità
comunale;
la normativa di riferimento, con speciﬁco riguardo al Codice della Navigazione,
al Regolamento di esecuzione e le disposizioni regionali di indirizzo;
la documentazione a corredo dellistanza presentata;

ATIESQ

…
011113 Òsta

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 smi.;
in particolare che l‘Amministtazione Comunale agisce in via di sub-delega
dell’Autorità Regionale;
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la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

che sussistono i presupposti peril riconoscimento al beneficiario per il rilascio
della presente autorizzazione;
che, in ogni caso, grava sul beneﬁciario del provvedimento l'obbligo di Far
fronte a tutti gli oneri che discendonodai presente atto in quanto occupatarîo
del bene pubblico;
il Decreto Sindacale n° 16 del 03/06/2019, relativo al conferimento al
sottoscritto dell'incarico dirigenziale per la direzione tecnico—gestionale
dell’iotestato Dipartimento;

che per tale istanza il comitato chiede l’esenzione del pagamento delle tasse
governative, come previsto dal Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997;

con salvezza delle riserve sopra espresse,

AUTQEIZZA
salva ed impregiudicata ogni diversa valutazione della Capitaneria di Porto competente per
territorio e dell’Autorità Locali: di Pubblica Sicurezza, il Comitato FIPSAS della Provincia di
Frosinone, nella persona del proprio Presidente D’Franco D'AMICO in premessa generalizzato,
ad effettuare la gara in oggetto. per i giorni 16 e 23 maggio 2020 dalle ore 19:30 alle ore 24:00,
in area di pubblico arenile del Demanio Marittimo nel Comune di Fondi. con estensione di circa
mt. 2.000 {duemila} come riportato nella planimetria che si allega alla presente.
La

presente Autorizzazione viene rilasciato alle seguenti condizioni:

- Dovrà essere rispettato l’orario per lo svolgimento della manifestazione (ore 19:3l) alle 24:00);
- Divieto di circolazione sull'arenile con veicoli di qualsiasi genere;
- Divieto di alterazione dello strato superﬁciale e del proﬁlo rionale dell’arenile;
- Vengono lasciati alla libera ﬁnizione dei cittadini i tmtti di arenile occupati dagli stessi;
- All’imbrunire vengano installate lampade con luce di colore bianco e con esclusione dei colori verde
e rosso, anche per la delimitazionedel campo di gara;

' Siano rispettati gli accordi verbali intercorsi con la scrivente, inerenti le attività da realizzarsi ed
antecedenti lo svolgimento della ma…festazione;
- Venga ripulito l’arenile al termine della manifestazione.

Restano ferme le prescrizioni che l'autorità marittima intenderà rivolgere per assicurare la
sicurezza della navigazione e che sarà onere degli organizzatori acquisire ed applicare.
Nulla Osta
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Comltlt‘o di Frosinone
Il Presidente
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La presente Autorizzazione, che si intende fatto unicamente per i diritti che competono al demanio si
rilascia senza pregiudizio alcuna per eventuali diritti di terzi, manleva questo Comune da ogni
responsabilità per eventuali danni/molestie a cose e/o persone che dovessero derivare dalla sua
esecuzione e non esime il Sig. Franco D'AM1CO in qualità di Presidente del Comitato FIPSAS, da
richiederne altre se previsti 0 necessari.

La presente, oltre alla pubblicazione sul sito del Comune — Area Demanio, viene inviato alla Capitaneria
di Porto di Gaeta e alle forze di Polizia presenti sul territorio, al ﬁne della vigilanza.

.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, nei modi e termini di legge.
composta da n. 3 pagine monofaccia. viene sottoscritto dal beneﬁciario, in segno della più
.;impia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra espressi, nonché del consenso. nel
rispetto della Legge. al trattamento ed utilizzo dei dati personali, esclusivamente ai fini delle funzioni
amministrative esercitate dah‘Anuniuish‘aziotxe Comunale.
La presente,
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