
(Provincia di Latina)
SETTORE N. 4 PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE

"UFFICIO DEMANIO"
Piazza Municipio, 1 - Tel. 0771 .5071 fax 0771.507263
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AUTORIZZAZIONE PROT. N. _%3Qv_lìoer. _:B_ilfìtl.llì18
OGGETTO: Autorizzazione all’occupazione di area demaniale marittima in località Tumulito per il

mantenimento di un natante "Pedalò” ad esclusivo utilizzo di persona diversamente abile.

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta presentata dal signor Magnifico Carlo nato e Fondi il 10/05/1984 e residente a Lenola in via
Verdi n. 2, con la quale chiede l’autorizzazionead occupare per il solo mese di agosto, un’area del demanio
marittimo in località Tumulito, necessaria al rimessaggio di un piccolo natante "Pedalò” da lui utilizzato;

VISTA 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 successive modifiche";

VISTO Regolamento regionale n. 19 del 12 agosto 2016, “disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione
delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative;

VISTO Piano di Utilizzazione dell‘Arenile Comune di Fondi approvato "Deliberazione C.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;

VISTO Regolamento comunale per la Gestione del Demanio Marittimo approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 38 del 30 giugno 2014 e successive modifiche ed integrazioni approvate con delibera di
Consiglio Comunale n. 38 del 26/06/2018;

VISTA la documentazione a corredo dell’istanza presentata, dalla quale si evince che il richiedente è affetto
da handicap grave e invalido civile al 100%;

CONSIDERATO che l’utilizzo del natante awiene senza scopi di lucro, ma bensi al solo fine ludico ed
esclusivamente da persone diversamente abili;

TENUTO CONTO di quanto sopra riportato;
AUTORIZZA

il signor Magnifico Carlo nato a Fondi il 10/05/1984e residente a Lenola in via Verdi n. 2, ad occupare un'area
demaniale marittima, in località Tumulito, per il solo mese di Agosto 2018, per il rimessaggio del natante di
proprietà “Pedalò” utilizzato ai fini ludico e senza scoi di lucro da persone diversamente abili. L’area da
occupare è posta in direzione Sperlonga ed in adiacenza all’area in concessione alla Coop. La Mela Annurca
(Knulp) — area sottoduna.

La presente concessioneviene rilasciata alle seguenti condizioni:
1. Rispettare, tutte le prescrizioni di cui al vigente e richiamato Piano di Utilizzazione dell'Arenile del Comune
di Fondi, regolamenti comunali e regionali, nonché garantire un buon uso del demanio marittimo;

2. Rispettare, ogni altro obbligo previsto dalla vigente normative o disposto con prowedimento
dell’Amministrazione Comunale;

3. Non, collocare o depositare altre strutture o materiali al di fuori di quanto autorizzato;
4. Non creare intralcio alla libera fruizione dell’arenile; .

5. Delimitare l'area interessata con paletti in legno e corda ed apporre n. 1 cartello con riportato “il periodo, il
numero e l’intestazione della presente autorizzazione oltre alla dicitura ..... rimessaggio pedalò destinato
all’uso di persone diversamente abili e senza scopo di lucro. .. ..;

Qualunque violazione delle condizioni espresse nel presente atto, accertata dal preposti comunali o dagli
organi di vigilanza costituirà motivo perla revoca della presente e l'esclusione in futuro di poter richiedere altri
titoli su area demaniale.



4 presente atto. tenuto conto della finalità di interesse pubblico e senza scopi di lucro è esente dalla
gegistrazione.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al TribunaleAmministrativo Regionale entro 60 giorni dalla
notifica del presente atto ovvero ricorso straordinarioal Capo dello Stato entro 120 giorni.

.’.
\

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l’ufficio Demanio, accessibili da parte di chiunque vi
abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti
amministrativi.

“"
Fondi "“ ‘ *
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DIRIGENTE
aventura PianeseArch.
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