COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
Via Roman. 125 - 08029 Siniscola
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Tei. 0784/870838 - 870804 -fax 0784/878300
PROTOCOLLO n" 9077 del 06.maggio.2014
PRATICA DEMANIALE N. 1/2014
AUTORIZZAZIONE DEMANIALE N. 1/2014
Alla Ditta F.LLI MASSA ALESSIO s.n.c.
Via Manno, 52/A
09040 SERDIANA (CA)
info@pirotecnicamassa.com
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e p.c.
Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale Enti Locali
Servizio Territoriale demanio e Patrimonio
Via Dalmazia, 4
08100 NUORO
Alla Capitaneria di Porto di Olbia
Molo Birin
07026 OLBIA

Oggetto: Autorizzazione per l'occupazione temporanea di un area demaniale in Località La Caletta per
l'accensione sparo di fuochi pirotecnici sull'arenile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO

l'art. 41 Legge Regionale n. 9/2006 che attribuisce ai Comuni le funzioni in materia di
"elaborazione ed approvazione dei Piani di utilizzazione dei litorali; concessioni, sui beni del
demanio marittimo o della navigazione interna, per finalità turistico-ricreative, su aree scoperte
o che comportino impianti di facile rimozione; le altre funzioni amministrative riguardanti il
demanio marittimo ed il mare territoriale non riservate alla Regione o allo Stato".

VISTA

la deliberazione della giunta regionale n. 29/15 del 22.05.2008 avente per oggetto "L.R.
12.06.2006, n. 9: Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Approvazione definitiva
delle direttive per la redazione del P.U.L e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia
di demanio marittimo e di zone del mare territoriale"',

VISTA

la deliberazione di giunta regionale n. 53/66 del 4.12.2009 avente per oggetto: "L.R. 12 giugno
2006, n. 9, articoli 40 e 41. Atto di indirizzo applicativo in materia di trasferimento ai Comuni
delle competenze inerenti la gestione del demanio marittimo per finalità turistico- ricreative ";

VISTO

il Codice della Navigazione ed il Regolamento di esecuzione (navigazione marittima);

VISTA

la deliberazione di giunta municipale n. 53 del 30.03.2010 avente per oggetto: "Attribuzione
obiettivo e dotazioni di bilancio a! responsabile del settore pianificazione urbanistica e
gestione del territorio. Integrazione scheda P.E.G. gestione demanio marittimo"',

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 5/1 del 29.01 2013 riguardante le
autorizzazioni temporanee in assenza del Piano di utilizzo dei litorali;

VISTA

la richiesta avanzata dal Signor Massa Alessio nato a Cagliari il 29 settembre 1989 C.F.
MSSLSS89P29B354J e residente in Serdiana in Via Manno, 52 in qualità di rappresentante
della Società Pirotecnica F.lli Massa s.n.c. con sede legale in Via Manno, 52/A P. I.V.A.
03159680929 per l'accensione e sparo di fuochi pirotecnici nell'area demaniale ubicata in
Località La Caletta il giorno 11 maggio 2014 dalle ore 9:00 alle ore 24:00 ( come in allegata
planimetria );

SENTITO

l'Ufficio Circondariale Marittimo;

RITENUTO

che nulla osta per il rilascio di detta autorizzazione;

AUTORIZZA S.D.T.
Art. 1

II Signor Massa Alessio nato a Cagliari il 29 settembre 1989 C.F. MSSLSS89P29B354J e
residente in Serdiana in Via Manno, 52 in qualità di rappresentante della Società Pirotecnica
F.lli Massa s.n.c. con sede legale in Via Manno, 52/A P. I.V.A. 03159680929 Signor Massa
Alessio nato a Cagliari il 29 settembre 1989 C.F. MSSLSS89P29B354J e residente in
Serdiana in Via Manno, 52 in qualità di rappresentante della Società Pirotecnica F.lli Massa
s.n.c. con sede legale in Via Manno, 52/A P. I.V.A. 03159680929 per l'accensione e sparo di
fuochi pirotecnici nell'area demaniale ubicata in Località La Caletta il giorno 11 maggio 2014
dalle ore 9:00 alle ore 24:00 ( come in allegata planimetria );

ART. 2

L'Amministrazione Comunale e le altre Amministrazioni si ritengono sollevate da qualsiasi
danno fosse arrecato a persone, animali o cose in conseguenza o per effetto della presente.

ART. 3

II titolare della presente autorizzazione dovrà acquisire, preventivamente l'inizio dello
svolgimento della manifestazione, e, pena la decadenza della presente, tutte le altre
autorizzazioni previste dalla vigente normativa, in particolare quelle inerenti la sicurezza e
l'ordine pubblico.

ART.4

L'area concessa dovrà essere mantenuta in stato di decoro e pulizia e, al termine del periodo
autorizzato, la stessa dovrà essere restituita in pristino stato.

ART. 5

La presente autorizzazione non costituisce deroga all'acquisizione di ulteriori autorizzazioni
da parte di altre, distinte autorità.

ART. 6

Tutte le operazioni dovranno essere effettuate in maniera tale da non interferire con la
pubblica fruizione dell'arenile né con le concessioni vigenti;.

ART. 7

L'autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento per ordine e sicurezza pubblica,
per l'inosservanza delle prescrizioni cui è sottoposta e/o per abuso del titolare;

SINISCOLA, 06.05.2014
RESPON

L SERVIZIO
CANU

Responsabile del Servizio: geom. Piero Michele Scanu - ( tei. 0784870865 )
Responsabile del Procedimento geom. Maurizio Coda ( tei. 0784870837; Email manutenzioni@comune.siniscola.nu.it )

