
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

Settore n. IV - Pianificazione Urbanistica e Territoriale
Demanio Marittimo

P.zza Municipio 04022 FONDI LT
tel 0771507253 peo: suefondi@pecaziendale.it

AVVISO PUBBLICO PER IL RILASCIO DEL NECESSARIO N.O. ALLO SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITA’ DI COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE SULL’ARENILE - SETTORE
ALIMENTARE — STAGIONE BALNEARE 2018 (vendita granite, noci di cocco, pizzette,
ciambelle e macedonia)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV

VISTO il disposto di cui all’art. 7 della vigente Ordinanza Balneare n. 82 del 30.04.2018, inerente la
disciplina del commercio itinerante su aree demaniali marittime;

VISTO il D. Lvo n. 114 del 31.03.1998 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 33 del18.11.1999e s.m.i.;

VISTA la deliberazione di giunta municipale n. 165 del 15.05.2018, con la quale sono state
approvate le linee guida per il rilascio del NO. demaniale utile all’esercizio del commercio
in forma itinerante sull’arenile, settore alimentare (specificatamente per la sola vendita di

granite, noci di cocco, pizzette, ciambelle e macedonie) — stagione 2018;

VISTA la deliberazione di giunta municipale n. 250 del 04.07.2018, con la quale sono stati riaperti
i termini per l’assegnazione dei residui N.O. per all’esercizio del commercio itinerante su
aree demaniali marittime — stagione 2018;

RENDE NOTO

agli operatori commerciali, titolari di autorizzazione amministrativa per l’esercizio del commercio in

forma itinerante, settore alimentare e più specificatamente perla vendita di granite, noci di cocco,
pizzette, ciambelle e macedonia che intendono esercitare l’attività lungo l’area demaniale marittima
(arenile) di Fondi nella stagione estiva 2018, che, sono riaperti i termini per la presentazione delle
domande finalizzate all’ottenimentodel prescritto N.O. demaniale.

Possono presentare istanza tutti coloro che siano in possesso dei requisiti indicati nello schema di
domanda di cui all'allegato A. L’istanza dovrà essere inViata esclusivamente a mezzo posta
elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: suefondi@pecaziendale it entro e non oltre gg.
10 (dieci) dalla pubblicazione del presente avviso;
Il modello di domanda elo quant’altro utile è disponibile presso il competente Ufficio Urbanistica
Demanio Marittimo del Comune, nonché estraibile dal sito informatico ufficiale dello stesso comune
(www.comune.fondi.lt.it) SEZIONE DEMANIO.

Si ricorda che l’attività dovrà essere esercitata senza l’uso di attrezzature fisse, mezzi nautici o
veicoli, utilizzando esclusivamente carrelli trainati a mano — dovrà inoltre documentarsi
fotograficamente il mezzo utilizzato per l’esercizio del commercio itinerante



L’attività dovrà essere esercitata senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza limitazioni
o pregiudizio perle attività balneari presenti, con divieto assoluto di vendita dei prodotti non compresi
nel N.O. (granite, noci di cocco, pizzette, ciambelle e macedonia).

Saranno rilasciati un numero massimo di 5 ND. per il settore alimentare, per altrettante ditte
richiedenti, di cui n. 3 esclusivamente perla vendita di granite e noci di cocco e n. 2 esclusivamente
per la vendita di pizzette, ciambelle e macedonia, purché in regola con le disposizioni vigenti in
materia di commercio ed igienico sanitario.

I soggetti autorizzati alla'vendita di granite e noci di cocco saranno abilitati al commercio su specifici
tratti di arenile cosi individuati:

a) Dal complesso turistico ricettivo denominato “Holiday Village” lato dx fino a raggiungere la
foce del canale denominato “S. Anastasia” lato sx;

b) Dalla foce del canale “S. Anastasia", lato dx, fino a raggiungere l’arenile prospiciente il

complesso immobiliare denominato “Riva dei Greci”, lato sx;
c) dallo stabilimento balneare denominato “La Lucciola” sino a raggiungere la foce del canale

"Torre Canneto”.

I soggetti autorizzati alla vendita di pizzette, ciambelle e macedonia saranno abilitati al commercio
su specifici tratti di arenile così individuati:

d) Località “Capratica” — partendo dal confine con il Comune di Sperlonga — fino a raggiungere
il lato sx del canale denominato “S. Anastasia”;

e) Località “S. Anastasia” - partendo dal lato dx dello stesso canale — fino a raggiungere il

confine con il Comune di Terracina.
'

Entro gg. 10 (dieci), dal termine ultimo utile alla presentazione delle istanze, sarà rilasciato il NO. ai
richiedenti che risulteranno in possesso dei requisiti, secondo il seguente ordine di priorità:

A. maggior numero di stagioni autorizzate, con il necessario N.0. del Comune di Fondi,
lungo l’arenile del comune per l’esercizio del commercio itinerante settore alimentare per
la vendita di granite, noci di cocco, pizzette e ciambelle;

B. anzianità Complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente
rispetto alla data di inizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal
registro delle imprese della locale C.C.I.A.A.;

C. a parità di requisiti, la maggiore anzianità di iscrizione alla CCIAA per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche;

D. ordine cronologico di presentazione delle domande.

Le istanze già pervenute, presentate fuori termine rispetto al precedente avviso pubblico, sono ,

ritenute valide per la partecipazione al presente avviso.

L’Amministrazione aggiudicante:

COMUNE DI FONDI P.zza del Municipio n. 1 C.F. 81003290590

Per informazioni:

Ufficio Demanio Marittimo - Comune di Fondi tel. 0771507253

Fondi, li 5 luglio 2018

[RIGENTE

entura Pianese


