
COMUNE DI FORMIA
F SE TTO R E  TECNICO 

A SSE T T O  E  GESTIONE DEL TERRITORIO  
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

Provincia di Latina

Ordinanza n. O?
IL SINDACO

Vista la richiesta protocollo pec n. 37933 DEL 06/08/2018 della ditta Big Party di Mancaniello 
Isabella con sede in 04021 Castelforte (LT) via delle Terme n. 78 quale esecutore di spettacoli 
pirotecnici ed intesa ad ottenere l’autorizzazione per poter effettuare lo sparo di fuochi artificiali sul 
tratto di arenile libero antistante il Complesso Parrocchiale di Don. Bosco in Formia alla via Appia 
l.to Napoli,78 per il giorno 16/08/2018; i suddetti fuochi pirotecnici verranno accesi dal 
sig.Tamburrino Daniele e Cristillo Pietro, dipendenti della ditta Big Party e muniti di regolare 
patentino di accensione, in allegato alla richiesta stessa;

Ritenuto poter accogliere la richiesta;

Ritenuta la propria competenza;
AUTORIZZA

ai soli fini demaniali marittimi, l’occupazione temporanea del tratto di arenile libero antistante il 
Complesso Parrocchiale di Don Bosco in Formia, via Appia l.to Napoli n. 78 per il giorno 
16/08/2018 per lo sparo dei fuochi con l’obbligo della pulizia e bonifica dell’area demaniale in 
oggetto e a condizione che siano utilizzati solo materiali autoestinguenti e non inquinanti con 
esclusione di involucri plastici di qualsiasi tipo ma solo carta da sparo ecocompatibile, 
secondo la normativa vigente in materia.

Questa Amministrazione rimane manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o 
persone che potessero derivare in funzione della presente autorizzazione, fatti salvi pareri e/o visti 
abilitativi degli altri organi competenti in materia;

Ravvisata la necessità di salvaguardare la pubblica incolumità;

Considerata la necessità di garantire nell’area demaniale il normale svolgimento della 
manifestazione, nonché di salvaguardare la pubblica incolumità;

O R D I N A
PER IL GIORNO 16 AGOSTO 2018 dalle ore 18,00 alle ore 00,30 del giorno successivo 
E COMUNQUE DURANTE I PREPARATIVI E LO SPARO DEI FUOCHI, LO 
SGOMBERO DA PERSONE E/O COSE SULLA SPIAGGIA LIBERA ANTISTANTE IL 
COMPLESSO PARROCCHIALE DON BOSCO SITO IN FORMIA ALLA VIA APPIA 
L.TO NAPOLI N. 78 PER LO SPARO DEI FUOCHI PIROTECNICI IN NARRATIVA .
Il Comando di P.M. e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione e 
dell’osservanza della presente ordinanza.

Copia della presente venga trasmessa per quanto di competenza aH’Ufficio Locale Marittimo di 
Formia.

Dalla Residenza Municipale, lì 2018

IL DIRIGENTE ad interim
IL DjRfIGENTE

"Iter(Aw. D. Di Russo)
SINDACO

.ssa Paola Villa)
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