
(Provincia di Latina)
SETTOREN. 4 PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE

"UFFICIO DEMANIO”
Piazza Municipio, 1 - Tel. 0771.5071 fax 0771.507263

AUTORIZZAZIONE PROT. /[1690 DEL 2 " MQR= 20?9

IL DIRIGENTE

VISTA l’istanza acquisita al protocollo comunale n. 12921 in data 01.03.2019, presentata dal signor Massa
Riccardo in qualità di titolare della concessione demaniale marittima n. 3/2018, intesa ad ottenere
l’autorizzazione per piccole modifiche architettoniche e variante ubicativa della struttura balneare di facile
rimozione rilasciata per attività ricreative sportive; \{

VISTA la dichiarazione rilasciata dal tecnico incaricato, in sede di presentazione dell’istanza, con la quale
attesta che per le opere di cui alla presente autorizzazione non si necessita dell'acquisizione dei pareri
sovracomunali, in quanto le modifiche non alterano quanto già autorizzato; \
VISTI gli degli elaborati grafici e la relazione tecnica, che formano parte integrante della presente
autorizzazione;

VISTA la circolare. del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, n. 120 del 24.05.2001;

CONSIDERATO la modesta entità delle opere perle quali si richiede la variante;

CONSIDERATO INOLTRE che lO spostamento di ubicazione, sempre nell'area in concessione, della
struttura in legno di facile rimozione destinata a veranda, area somministrazione per soci, w.c. e locale di

primo soccorso, si rende necessario anche per le cause dovute all’erosione nel tratto di zona interessata;

TENUTO CONTO di tutte le disposizioni normative già richiamate nella concessione demaniale n. 3/2018;

AUTORIZZA

Limitatamente alla stagione balneare 2019, il Sig. Massa Riccardo nato a Fondi il 19.01.1987 ed ivi

residente in Via Santopadre n. 18, Cod. Fisc. MSS RCR 87A19 D662J, in qualità di legale rappresentante
della A.S.D. “FREE SURF POINT” S.r.l. P.Iva 02760220596, ad apportare le varianti richieste.

La presente concessione demaniale viene rilasciata agli stessi patti e condizioni già riportate nell'atto
concessorio n. 3/2019.

Il presente atto non sostituisce eventuali altri titoli abilitativi ove necessari.

La presente autorizzazione, in duplice copia originale, viene firmato dal signor Massa Riccardo nato a Fondi
il 19.01.1987 ed ivi residente in Via Santopadre n. 18, Cod. Fisc. MSS RCR” 87A19 D662J, in qualità di

legale rappresentante della A.S.D. “FREE SURF POINT” srl P.Iva 02760220596, già titolare della
concessione demaniale marittima n. 3/2018, in segno della più ampia e completa accettazione delle
condizioni ed Obblighi 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. 01 pagine e n. 02 allegati

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l’ufficio Demanio, accessibili da parte di chiunque vi

abbia interesse secondo le modalità ed i limitip
' ti\dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti

amministrativi. "\
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COMUNE DI FONDI

PROGETTO :

"VARIANTE UBICATIVA RELATIVA AD UNASTRUTTURA
PICCOLE MODIFICHE ARCHITETTONICHE E

BALNEARE DI FACILE RIMOZIONE "ATTIVITA”

RICREATIVE E SPORTIVE "
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Scala: 100-5092.000-4.000-10.000 ,
Data:« TAV. unica

Disegnatore: Cristopher
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