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NULLA OSTA
RELATIVO ALL’ATTIVITA' DI ESERCIZIO DI VENDITA SU AREA DEMANIALEMARITTIMA

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL DEMANIO MARITTIMO — FINALITA’ TURISTICHE

LETTA

ACQUISITI

RITENUTA

EFFETTUATA

VISTA

PRESO ATTO

l’istanza prodotta dal Sig. Beniamino BRUNI, nato a Latina i128.12.1993 e residente in
Fondi Via Setteacque n. 75 c.f. BRNBMN93TZSE47ZX, pervenuta a mezzo posta
elettronica al Comune di Fondi, ed acquisita al prot. n. 48247 del 07/08/2018, tesa ad
ottenere il nulla—osta per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche di
pertinenza del demanio marittimo in forma itinerante, con riguardo alla somministrazione
di alimenti — pizzette e ciambelle— mediante l’utilizzo di apposito carrettino;
i titoli abilitativi al commercio in forma itinerante, nonché l’iscrizione nell’ex registro di
cui al’art. 68 del Codice della Navigazione, nonché le attestazioni di idoneità igienico
sanitario dello strumento di lavoro e della titolare;
la competenza di questo ufficio a provvedere, in forza dell’art. 28 comma 9 del D. Lgs
114/98 e delle delibere di GR. Lazio nn. 2816/99 e 1715/00 con riferimento agli artt. 42 e
49 D. Lgs 112/99, la deliberazione di GR. n. 1161/01; nonché l’attribuzione speciale di
cui alla Delibera del Commissario Straordinario n. 201/01 e ss.mm.ii.
la valutazione degli interessi coinvolti nella vicenda, in particolare per quanto attiene allo
sviluppo turistico del litorale ed all’opportunità di assentire l’attività costituenti esercizio
stagionale; ‘

la D.G. comunale n. 250 del 04.07.2018 — riapertura dei termini - afferente “Linee guida
per il rilascio del NO. demaniale utile all’esercizio del commercio in forma itinerante
sull’arenile — anno 2018” e successivo bando pubblico a firma dello scrivente dirigente;
che l’istanza non è stata prodotta nei termini del mando per cause non imputabili al
richiedente;
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PRESO ÀTTÒ ALTRESÌ” che in sede di bando non è stata assegnata l’area in esame compresa tra la
foce del Canale Sant’Anastasia e Torre Canneto (confine verso Terracina); ove esercitare
la vendita di Pizzette-Ciambelle-Macedonie;

VISTE le norme di riferimento citate el’art. 107 D.Lgs. 267/00;

IAC
NULLA OSTA a favore del Sig. Beniamino BRUNI , come sopra identificato, all’esercizio dell’attività di
commercio su aree demaniali in forma itinerante (esclusigamente per la vendita di:21‘gette,' ciambellee
macedonia) nell’ambito dell’area del demanio marittimo di pertinenza del comune di Fondi ed

ocalità Torre Canneto s onda x dell’ mani e ale co. ne _c [ com ne di erracina” a
condizioni che:

permangano le autorizzazioni e le iscrizioni che fungono da presupposto;
siano rispettate le prescrizioni del regolamento sul commercio in fonna itinerante in vigore nel
Comune di Fondi;
vengano assicurate in ogni tempo le condizioni igieniche sanitarie della somministrazione;
venga data adeguata pubblicità ai prezzi ed agli ingredienti dei prodotti somministrati;
la conduzione del carrettino, rigorosamente non a motore, non costituisca intralcio, impedimento,
molestia o disdoro nei confronti degli altri utenti del demanio.

Sotto comminatoria dei legge e pena di decadenza del presente nulla osta, valido sino al
30.09.2018, l’interessata, ritirando il presente titolo abilitativo, accetta integralmente le condizioni di
esercizio e dichiara di assumere su di sé ogni rischio inerente l’attività commerciale, tenendo indenne
l’Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità, lo stesso potrà essere revocato o sospeso in
caso di abuso del titolare o per esigenze dell’Autoritàmarittima.

Il presente nulla-osta è emesso con salvezza integrale dei diritti dei terzi e non esonera da richiederne
altri se necessario.

Il presente è inviato, in copia, alla Capitaneria di Porto di Gaeta.
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