
C O M U N E  DI

F O R M I A
Provincia di Latina

V SE TTO R E TE C N IC O  
A SSE T T O  E G EST IO N E D E L  TE R R IT O R IO

Ufficio Demanio M arittimo

O rdinanza n.--------------  * 6 AGO, 2019

IL SIN D A C O

Vista la richiesta pervenuta in data 10/07/2019 con prot. n. 35523 da don Carlo Saccoccio nato a Itri il 
07/05/1955 n.q. di Parroco e legale rappresentante della parrocchia Resurrezione di Nostro Signore Gesù 
Cristo per l’organizzazione dei festeggiamenti per l'anno 2019 in onore della “Madonna delle Grazie” di 
Gianola, intesa ad ottenere rautorizzazione per il giorno 07/08/2018, presso l'area demaniale denominata 
"Lo Spiaggione" per lo svolgimento dei fuochi pirotecnici;

Visto il verbale a seguito del sopralluogo effettuato in in data 2/08/2019 e redatto presso l'ufficio della 
Polizia di Stato Commissariato di P.S. Formia congiuntamente alla Capitaneria di Porto, la Ditta Big Party e 
i Vigili Urbani di Formia in data 2/08/2019 da cui risulta che: il luogo da adibire allo sparo dei fuochi allo 
stato attuale, risulta idoneo, previo sgombro dell'area interessata per l'ordine e la sicurezza;

Visto il parere favorevole espresso dall'Ufficio Locale Marittimo di Formia in data 31/07/2019 con foglio n. 
6018700 pari data, sotto il profilo della sicurezza e della navigazione vincolato alla puntuale osservanza delle 
prescrizioni che si allega alla presente;

Visto il parere dell’Ufficio Demanio Marittimo: favorevole a condizione che lo sparo dei fuochi sia limitato 
nella quantità e nel tempo di sparo e a distanza di sicurezza e siano utilizzati solo materiale autoestinguenti 
e non inquinanti con esclusione di involucri plastici di qualsiasi tipo ma solo carta da sparo 
ecologica,secondo la normativa vigente in materia; si provveda alla pulizia dei luoghi e alla bonifica delle 
aree demaniali interessate al termine delle manifestazioni;

Per quanto di competenza;

ai soli fin i demaniali marittimi, l’utilizzo temporaneo dalle ore 19,00 del 07 agosto alle 00,30 del giorno 08 
agosto 2019 dell’arenile libero (Spiaggione di Gianola) compreso tra il Lido Sirene e il Lido Celeste per lo 
svolgimento dei fuochi pirotecnici, in occasione dei festeggiamenti 2019 della Madonna delle Grazie, con 
¡'obbligo della pulizia e bonifica dell’area demaniale e dello specchio acqueo antistante in oggetto dai 
materiali di risulta derivanti dallo sparo dei fuochi stessi. Sono ammessi solo materiali autoestinguenti e non 
inquinanti con esclusione di involucri plastici di qualsiasi tipo ma solo carta da sparo ecologica e 
compatibile con lo stato dei luoghi interessato dalla manifestazione pirotecnica secondo la normativa vigente 
in materia; alle condizioni dell’Ufficio Locale Marittimo di Formia in allegato alla presente e alle ulteriori

AUTORIZZA



condizioni di questo Ufficio e a quelle riportate nel verbale di sopralluogo di cui in narrativa;
Questa Amministrazione rimane manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose 
che dovessero derivare in funzioni della presente autorizzazione, fa tti salvi pareri e/o visti abilitativi degli 
altri organi competenti in materia.
Considerata la necessità di garantire, nell’area demaniale il normale svolgimento della manifestazione, 
nonché di salvaguardare la pubblica incolumità;

ORDINA

per il giorno 07 agosto 2019 dalle 14,00 fino alle ore 01,00 dell’ 08 agosto 2019 presso la spiaggia 
libera compresa tra il Lido Sirene e il Lido Celeste LO SGOMBERO DA PERSONE E/O COSE 
DURANTE 1 PREPARATIVI E LO SPARO DEI FUOCHI PIROTECNICI.

Il Comando di P.M. e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione per l’osservanza 
della presente ordinanza.

Copia della presente venga trasmessa per quanto di competenza alPUfficio Locale Marittimo di Formia.

Formia,
£ 6


