(Provincia di Latina)
SETTORE N. 4 PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE
"UFFICIO DEMANIO”
Piazza. Municipio, 1 Tel. 0771 .5071 fax 0771.507263
—

AUTORIZZAZIONE PROT. N.
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svolgimento di attività di intrattenimento nell’area demaniale marittima in
località Torre Canneto in convenzione alla società “GE.C.A.V. S.r.l.” per l’attività di noleggio

OGGETTO: Autorizzazione allo

IL

DIRIGENTE

data 14/05/2018 al protocollo n. 29768lA, con la quale il Sig. Sandro Bordignor, in
qualità di legale rappresentante della Società G.E.C.A.V. srl “Camp. Torre Canneto", convenzionata per l’attività di
noleggio attrezzature balneari, sull'area individuata con il n. 2, chiede l’autorizzazione allo svolgimento di attività
per l'intrattenlmentodei fruitori dell‘arenile;

VISTA l'istanza, acquisita

in

VISTI gli artt. 278 e 30 del Codice della Navigazione;
VISTA la vigente Ordinanza Balneare;
VISTI gli atti d‘ufficio;
VISTA la convenzione stipulata per l'affidamento del servizio di noleggio attrezzature balneari in arenile non
concessione (identificata con il n. 2, sottoscritta tra la parte ed il Comune;

in

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 30 luglio 2001, n. 1161 — linee guida per l’effettivo esercizio delle
funzioni — sub delega ai sensi della Legge 6 agosto 1999 n. 14 — Testo' coordinato ed integrato con modiﬁche
delle disposizioni regionali in materia di gestione deli beni demaniali marittimi per l’utilizzo turistico ricreativo;

AUTORIZZA
la società G.E.C.A.V. srl nella persona del proprio legale rappresentante sig. Sandro Bordignon nato a Sabaudia
(LT)'ìI 06/05/1966 ed ivi residente in via Duca della Vittoria snc, allo svolgimento sull'arenile del Comune di Fondi
i
e precisamente nel tratto di arenile di cui alla convenzione sopra citata, di giochi di intrattenimento per fruitori
dell‘arenile. Limitatamente ai giochi musicali o acqua gym, gli stessi possono essere svolti solo la mattina nella
fascia oraria compresa tra le ore 9:30 alle 12:00.
Lo

svolgimento di tali attività non dovrà comportare occupazione dell’arenile.
La presente viene inviata alla Capitaneria di Porto di Gaeta.

presente atto non sostituisce eventuali altre autorizzazioni elo titoli necessari per l'esecuzione di quanto
autorizzato con la presente.
Il

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

Gli atti inerenti
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amministrativi.
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