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COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

SETTORE IV° PIANIFICAZIONEURBANISTICAE TERRITORIALE
LAVORI PUBBLICI E DEMANIO MARITTIMO

AUTORIZZAZIONE
Prot. €)?[Qìg del 2 5 M! 21119

VISTA l’istanza presentata in data 22/11/2019 ed acquisita al protocollo comunalen.
66986 in data 22/11/2019, dal signor Pasquale MICELI nato a Fondi (LT) il
08.11.1981 ed ivi residente alla via Fossella Sant’Antonio n. 6, c.f. MCL PQL
81808 D662G, titolare dell’omonima ditta con sede con sede legale in Fondi
(LT) alla via Ponte Gagliardo n. 85, C.F. o P.Iva 02933690592, con la quale
chiede il rilascio dell’autorizzazione all’uso temporaneo, dal giorno 25.11.2019
al giorno 25.03.2020, dell’accesso al pubblico arenile sito in Fondi alla Via
Flacca Km 4+150, al fine di poter transitare con i mezzi necessari
all'esecuzione dei lavori di manutenzione alla scogliera esistente realizzata a
difesa delle proprietà private,;

VISTA la l’Ordinanza Dirigenziale n. 218 del 21.11.2019, con la quale per motivi di
sicurezza per la pubblica e privata incolumità si dispone la chiusura
dell’accesso al pubblico demanio sito in Fondi alla via Placca Km. 4+150;

VISTE le comunicazione di lavori di manutenzione della scogliera, presentate dalla
ditte Colucci Eva in qualità di Legale Rappresentante della società "Alfonso
Martino Hotel" acquisita al protocollo comunale n. 65163 in data 15.11.2019 e
dalla signora Lo Sordo Claudia acquisita al protocollo comunale n. 66485 in
data 21.11.2019;

VISTA l’autorizzazione protocollon. 39732 del 28.06.2018 con la quale si autorizzava
l'esecuzione dell’intervento inerente le opere di difesa e di consolidamento
mediante barriera in massi naturali e palancole del tratto di costa compreso
tra la proprietà individuata con il civico 3508 di via Placca e i successivi 300
mt. in direzione Sperlonga;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
PRECISATO che, in ogni caso, grava sul beneficiario del provvedimento l’obbligo di far

fronte a tutti gli oneriche discendono dall’atto emesso e dalla conseguente
qualifica di occupatario del bene pubblico;

VISTO il Decreto Sindacale “n° 32 del 07/12/2018, relativo al conferimento al
sottoscritto dell’incarico dirigenziale per la direzione tecnico—gestionale
dell’intestato Dipartimento;

con salvezza delle riserve sopra espresse,
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COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

SETTORE IV° PIANIFICAZIONEURBANISTICAE TERRITORIALE

LAVORI PUBBLICI E DEMANIO MARITTIMO

AUTORIZZA

La ditta "MICELI PASQUALE” con sede in Fondi alla via Ponte Gagliardo n. 85, CF. 0 P.IVA

0293690592,nella persona del titolare sig. PasqualeMICELI, nato a Fondi (LT) il 08.11.1981 ed
ivi residente in via Fossella Sant'Antonio n. 6, all'utilizzo del passaggio al pubblico arenile sito in
Fondi alla via Flacca Km. 4+150, dal giorno 25.11.2019 al giorno 25.03.2020, al fine di poter
transitare con i mezzi necessari all'esecuzionedei lavori dimanutenzionedella scogliera.
— La presente non può essere invocata nei rapporti con terzi per esenzione @ diminuzione di

responsabilità in occasione di esercizio dell'attività da parte del soggetto autorizzato o delle persone al
medesimocollegate. La presente dovrà essere esibita a semplice richiestadella polizia giudiziariae degli
altri organi preposti al controllo.
— La presente autorizzazionepotrà essere revocata o sospesa in caso di abuso del titolare o per esigenze
dell’Autorità marittima.
— La presente autorizzazione si intende rilasciata senza pregiudizio alcuno per eventuali diritti di terzi,
manleva questo Comune da ogni responsabilità per eventuali danni o molestie a cose e/o persone che
dovessero derivare dalla sua esecuzione e non esime il signora Miceli Pasquale a richiederne altre, se
previste.
— In beneficiario, dovrà provvedere a delimitare il passaggio al fine di non consentire l’accesso a persone
non autorizzate, sarà suo onere inoltre posizionare in modo ben visibile all'ingresso del passaggio,
l’ordinanza dirigenziale di chiusura, la presente autorizzazione ed ogni altra cartellonisticadi cantiere;

— In beneficiario, sarà e resterà unico responsabile di eventuali danni a persone o cose che dovessero
derivare dall’utilizzo del passaggio, manlevandoda ogni responsabilità il Comune di Fondi;

Il presente, oltre alla pubblicazionesul sito del Comune — Area Demanio, viene inviato alla Capitaneria
di Porto di Gaeta, nonché a tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio, per la vigilanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, neimodi e termini di legge.
Il presente, composto da n. 1 pagina bifacciale, viene sottoscritto dal beneficiario, in segno della più
ampia 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
amministrativeesercitate dall’Amministrazione Comunale.

Fond, 25 «av. 2019

Presa d’Atto Cambio di Amministratore
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