ALLEGATO N. 1

Al Settore Manutenzioni Geologia
e Demanio
del Comune di Pescara
Servizio Demanio Marittimo e
Occupazione Suolo Pubblico
P.za Italia – 65121 Pescara
protocollo@pec.comune.pescara.it

COMUNICAZIONE RELATIVA AL RIMONTAGGIO DI MODESTE STRUTTURE MOBILI
STAGIONALI GIA’ AUTORIZZATE
(art. 8 c. 2 e art. 15 c. 23 del P.D.M. – art.3, c.3 PDM regionale approvato con del. C.R. n.20/4 del 24-2-15)

…I ... sottoscritt.... .................................................................. residente in ........................................................
via ………......................................................, n. ......../.... codice fiscale ..............................................., in
qualità di ...................................................... della ..............................................................................................
con sede in …………………………… n. …. a …………………..……..… P.IVA: …………………………………
titolare della Concessione Demaniale pos. n. …… denominata …………………….………………, sita in via
.................................................n. ....... a PESCARA,
COMUNICA
che a far data dal giorno ………………. procederà alla reinstallazione presso la sopramenzionata
concessione demaniale, di strutture mobili stagionali già autorizzate precedentemente.
A tal fine, consapevole delle responsabilità anche penali cui si può andare incontro in caso di falsità in atti e
di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. n. 496 c.p. e dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni,
DICHIARA
A) che le installazioni da eseguire, per la presente stagione balneare, sono le stesse, in forma, dimensioni e
ubicazione a quelle per le quali:
□ è stata presentata la SCIA ai sensi dell’art. 12 comma 14 del nuovo PDM Regionale approvato con D.C.R.
n.20/4/ del 24-2-2015, prot. n. ………………. del …………………;
□ è stata conseguita autorizzazione demaniale ai sensi dell’art.24 del Reg. di attuazione del Codice della
Navigazione, n. …………………… del …………………… (prot. ………………. del ………………….);
□ è stata conseguita autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai sensi dell’art.19 del D.Lgs
n. 374/90 prot. n. ………………… del ………….………. ;
□ (ovvero) non è necessario conseguire l’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai sensi
della circolare prot. n. 32800 del 13/03/2017;
□ è stata conseguita autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.L.vo 42/2004, prot. n. ………………… del
……………….. ;
□ (ovvero) non è stato necessario conseguire autorizzazione paesaggistica in quanto le strutture da
installare rientrano tra quelle previste dal DPR 31 del 13-2-2017;
B) che le installazioni da eseguire rientrano fra quelli previsti: dall’art 8 comma 2 e art. 15 comma 4 del PDM
comunale vigente e dall’art.3 comma 3 del nuovo P.D.M. Regionale;
C) che tali strutture saranno semplicemente poggiate a terra e non ancorate con materiali per cui la relativa
rimozione comporti la demolizione, la distruzione o l’alterazione di parti degli stessi;

D) che le medesime strutture avranno effettivamente carattere di facile rimovibilità, non presenteranno alcun
tipo di chiusura laterale, NON saranno utilizzate per la somministrazione di cibo e bevande nel rispetto della
circolare dirigenziale SUAP n.117221 del 05-06-2015;
E) che le operazioni di smontaggio delle strutture saranno compiute entro il …………………. come indicato
nella vigente Ordinanza Balneare Regionale;
F) che i lavori d’installazione saranno eseguiti dalla ditta …………….…………..………………..………….…….
con sede in ……………………………………………………………….. P.IVA ………………………………………
regolarmente autorizzata e inscritta nei registri della Direzione Marittima di Pescara, ai sensi dell’ex art. 68
del Codice della Navigazione, utilizzando i seguenti mezzi meccanici ……..………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
(ovvero) che le operazioni di montaggio saranno eseguite senza l’ausilio di mezzi meccanici;
G) che saranno comunque rispettate tutte le prescrizioni previste dalla vigente Ordinanza Balneare
Regionale, dal Piano Demaniale Comunale per le parti vigenti e dal nuovo Piano Demaniale Marittimo
Regionale, tutte le normative riguardanti accessibilità alle persone con ridotta o impedita capacita motoria e,
nelle operazioni d’installazione, tutte le normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
SI IMPEGNA
con la sottoscrizione della presente a smontare le predette strutture entro e non oltre la data prestabilita
dalla vigente Ordinanza Balneare Regionale e sopra riportata.
GARANTISCE
la buona esecuzione delle installazioni nel rispetto delle norme della buona costruzione e secondo la
diligenza del buon padre di famiglia nonché l’utilizzo di materiali idonei e correttamente dimensionati nel
rispetto delle norme vigenti.
SOLLEVA
e ritiene manlevato il Comune di PESCARA da ogni responsabilità in merito all’esecuzione delle installazioni
e di eventuali danni da essi cagionati nei confronti di terzi a persone o cose.
Nel rispetto di quanto previsto dal DPR 445/2000 si allega alla presente, copia sottoscritta del documento
d’identità.
Si dà atto che la presente comunicazione è nulla e non produce alcun effetto, se consegnata al protocollo o
trasmessa via PEC, priva della copia del documento di cui sopra.
La presente richiesta è stata compilata dal sottoscritto in ogni sua parte e se ne dichiara la completa condivisione
e rispondenza alle proprie esigenze.

Distinti saluti.
Luogo e Data ....................................
Il Titolare della Concessione
....................................................
(timbro e firma)

Con la firma della presente i soggetti interessati autorizzano il Comune di Pescara a raccogliere e trattare, per fini strettamente connessi a compiti
istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per rispondere alla richiesta di intervento che li riguarda, in osservanza del d.lgs.
196/2003 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali.

