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“UFFICIO DEMANIO"
Piazza Municipio, 1— Tel. 0771 .5071 fax 0771.507263

Prot. n. …1'szii1 del 3 “3 …‘R- Registro Concessioni n.2!2018

ATTO SUPPLETIVO ALLA CONCESSIONEDEMANIALE N. 4 DEL REGISTRODELLE CONCESSIONI
ANNO 2008 - art. 24 del Regolamento al Codice della Navigazione

IL DIRIGENTE

VISTA la licenza di concessione n.44 del 1999 - fascicolo FD-003 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di
Gaeta alla sig.ra Iannone Assunta nata a Terracina (Lt) il 12.03.1960 ed ivi residente in via Guido Rossa -
Coop. Oasi C.F. NNNSNTGOCS2L12OYper l'occupazione di un'area demaniale marittima della superficie di
mq. 1.656,80 con fronte mare di mi. 80, situata nel comune di Fondi, località Ponente del Canaie
S.Anastasia allo scopo di tenere un piccolo complesso balneare (a carattere stagionale dal 1 maggio/30
settembre) composto da chiosco bar mq. 14,22, spogliatoio mq 3,73, bagno mq. 3,73, bagno portatori di
handicap mq. 3,73 il tut-to installato su una pedana in legno di mq. 113, 50 con relativa copertura di mq.
70 ,;00 . .

VISTA la concessione demaniale marittima n.4 del Registro delle Concessioni - Anno 2008, rilasciata dal
Comune di Fondi alla sig.ra Iannone Assunta nata a Terracina (Lt) il 12.03.1960 ed ivi residente in via
Guido Rossa - Coop. Oasi C.P. NNNSNTBOCS2L12OY per l'occupazione di un'area demaniale marittima
della superficie di mq. 1.656,80 avente fronte mare di mi. 80,00 sitùata nel comune di Fondi, località Salto
di Fondi, via Salto 1° e precisamente Ponente del Canale S.Anastasia allo scopo di tenere un piccolo
complesso balneare della superficie complessiva di mq. 1.656,80 composto da chiosco bar mq. 14,22,
spogliatoiomq. 3,73, bagno mq. 3,73, bagno portatori handicap mq. 3,73 il tutto installato su una pedana in
legno di mq. 113,50 con relativa copertura di mq. 70,00 e arenile asservito di mq. 154330 per la posa di
ombrelloni e sedie a sdraio a carattere stagionale (maggio/settembre);

VISTA la licenza suppletiva per variazione ampiezza n. 6935/DM anno 2010 per l’occupazione di ulteriore
arenile per una superficie di mq. 1.143,20;

VISTA la licenza suppletiva per variazione fronte mare n 2/2013 per l'occupazione di ulteriore arenile per
una superficie di mq. 560,00; \

VISTO l'atto concessorio di proroga prot. n. 13792/Pde! 17.03.2014 registrato a Formia il 28.03.2014 al
n.1208 con il quale la suddetta concessione demaniale n. 4 del Registro delle Concessione - Anno 2008
veniva ulteriormente prorogata al 31.12.2020;

VISTA l'istanza acquisita al protocollo del Comune di Fondi n. 143332 del 1703.2017 con la quale la sig. ra
Iannone Assunta nata a Terracina (Lt) il 12.03 1960 ed ivi residente|n via Guido Rossa- Coop. Oasi G.F
NNNSNTBOC5ZL1ZOY, in qualità di titolare della concessione demaniale marittima n.44 del 1999 fascicolo
FD—003 e rinnovo n.4 del registro delle concessioni anno 2008 con proroga fino al 31.12.2020, ha richiesto
indizione della conferenza di servizi ai sensi dell‘art.7 comma 3 del DPR 160/2010 così come modificato dal
DL n.127 del 30.06.2016 per il progetto di riqualificazione di uno stabilimento balneare esistente di facile
rimozione - area demaniale marittima adibita a stabilimento balneare SB 02; ;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1012 del 06.10.2017 con cui si è determinata, ai sensi della legge
241/90, la conclusione della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14 c.2 legge 241I90, che sostituisce ad
ogni effetto tuttiin atti di assenso, comunque denominati,di competenza delle amministrazioni interessate;

VISTA la trasmissione della copia conforme dell'elaborato grafico allegato alla Conferenza di Servizi
decisoria ex art. 142 02 legge 241190, acquisito al protocollo comunale n. 15730/A in data 13/03/2018;

CONSIDERATO che a seguito dell'adozione del citato atto è necessario assumere un provvedimento ai
sensi dell'art. 24 del Regolamento del Codice della Navigazione;

ATTESO che il concessionario risulta in regola con i Versamenti del canone demaniale e delle imposte
regionali;



<%

RICHIAMATE in particolare le seguenti disposizioni normative:
— Legge 7 agosto 1990. n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- Codice della Navigazione approvato con RD. 30 marzo 1942, n. 327, aggiornato al Decreto Legge 12

settembre 2014, n. 133;
- Art. 19 del D.Lgs. n. 374/1990;
- Art. 146 D.Lgs. n. 42/2004;
- D.P.R. n. 380/2001;
- D.Lgs. n. 163/2006 come sostituito dal D.lgs. 50/2016 e relative norme di attuazione;
- D.Lgs. n.127/2016127 - Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in

attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- D. Lgs. n.267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamentodegli Enti Locali;
- LR. n. 13/2007, Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla LR. n. 14/1999;
- Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19 "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle

aree demaniali marittime per finalità turistico - ricreative e classificazione degli stabilimenti balneari";
- LR. 26 giugno 2015, n. 8 "Disposizioni relative all'utilizzazione del demanio marittimo per finalità

turistiche e ricreative. Modifiche alle legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l‘organizzazione
del sistema turistico laziale, e successivemodifiche";

- Deliberazione Giunta Regionale - numero 485 del 04/08/2016 "Attuazione art. 7 LR. 26 n. 8/2015, -
Approvazione Regòlamento regionale "Disciplina delle diverse tip0|ogie di utilizzazione delle aree
demaniali marittime per finalità turistico-ricreative";

- Regolamento comunale per la Gestione del Demanio Marittimo approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 38 del 30 giugno 2014;

- Piano di Utilizzazione dell'Arenile Comune di Fondi approvato "DeliberazioneC.C. n. 11 del 27.03.2013
(DGR. n. 543 del 18.11.2011) - Approvazione definitiva e n. 99 del 14/11/2016 “Aggiornamento del
Piano di Utilizzazione dell’Arenile;

CONCEDE

alla sig.ra Iannone Assunta nata a Terracina (Lt) il 12.03.1960 ed ivi residente in via Guido Rossa - Coop.
Oasi C.F. NNNSNT6OC52L1ZOY di occupare l'area demaniale marittima già in concessione, denominata
8802 dal Piano di Utilizzazione dell'Arenile del Comune di Fondi, della superficie complessiva di mq. .?.
3.360,00 avente estensione per un fronte mare di ml. 96,00 (novantasei), così composta
- mq. 361,45 occupati da opere di facile rimozione;
— mq. 2.998,55 di arenile scoperto;
il tutto come da allegato elaborato grafico.
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I];Con il presente atto, si intendono altresì mantenuti gli stessi patti, condizioni, obblighi e prescrizioni
contenuti nella richiamata concessione demaniale marittima n.4 del Registro delle Concessioni - Anno 2008
e successivi atti supplettivi prorogati fino al 31.12.2020, che qui s'intendono trascritti anche se non
materialmente riportati, e che il concessionario si impegna a rispettare sottoscrivendo il presente
provvedimento.

Il presente atto, in triplice originale, va registrato a cura e spese del concessionario; un originale,
debitamente registrato va restituito all'Amminìstrazioneconcedente - Ufficio Demanio.
Il presente atto viene firmato dalla sig.ra Iannone Assunta nata a Terracina (Lt) il 12.03.1960 ed ivi residente
in via Guido Rossa - Coop. Oasi C.F. NNNSNTBOCSZL12OY, in segno della più ampia e completa
accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi nonché del consenso, nel rispetto della legge
31.12.1996 n.675 al trattamento ed utilizzo dei dati personali esclusivamente ai fini delle funzioni
amministrative esercitate dall'Amministrazionecomunale.

Il presente documento è composto di n. 02 pagine e n. 01 allegati

Fondl‘

Per accettazione

IL CONCESSIONARIO
Sig. ra Iannone Assunta
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