Protocollo

ALLEGATO N.2

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 DI DELIMITAZIONE INVERNALE PER RIMESSAGGIO ARREDI E SIMILARI
Piano Demaniale Marittimo Reg. appr. con del. di C.R. 20/4 del 24-02-15 art.5 commi 37-38 - Art. 5, c.16 del vigente Piano Demaniale Comunale –
Ordinanza Balneare regionale vigente

…I ... sottoscritt.... ............................................................. codice fiscale ..............................................., residente a
..................................................... in via ……….........................................., n. ....... in qualità di .................................
della …….................................................................................... con sede a …………………....……..… in

via

……………………..………… n. ……. P.IVA: …………………………………
titolare della Concessione Demaniale pos.n. …..… denominata …………………….………..…….....…, ubicata in via
.................................................. n. .......... a Pescara,
COMUNICA

che ai sensi dell’art.5 commi 37 e 38 del Piano Demaniale Regionale approvato con delibera di C.R. n.20/4 del 2402-2015, dell’art. 15 Comma n. 16 del vigente Piano Demaniale Comunale e della vigente Ordinanza Balneare
Regionale, che procederà all’installazione di una delimitazione al fine di circoscrivere un’area da utilizzare come
rimessaggio di arredi e similari.
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

1) (barrare e completare il caso che ricorre)

□ A) che le delimitazioni da realizzare saranno eseguite con elementi rimovibili e con materiali conformi a quanto
stabilito dall’art. 17 del vigente Piano demaniale comunale; le stesse rientrano fra quelle previste dall’art. 15 c. 16
del vigente Piano Demaniale Comunale e sono di seguito analiticamente elencate (porticati e/o tettoie):
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

□ B) che sarà delimitata un’area all’interno della concessione di superficie di mq. _____, pari al 5% dell’area in
concessione ed inferiore/uguale al limite massimo di 150,00 mq. ai sensi della vigente Ordinanza Balneare
Regionale, utilizzando sistema a giorno non impattante, in armonia con l’aspetto architettonico del complesso e/o
ambiente circostante (colorazione) di altezza non superiore a mt. 1,80, ubicata a ridosso del manufatto esistente,
sul lato mare;
(ovvero, per le concessioni con profondità dell’arenile inferiore a mt.30,00 come risultante dall’ultima misurazione)
ubicata ai lati del complesso balneare ossia al di fuori del cono d’ombra esistente;
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2) che le stesse non precluderanno la libertà di accesso all’arenile da parte di terzi;
3) (solo per le concessioni ricadenti nell’ambito SUD) che le delimitazioni non saranno installate davanti alle
abitazioni prospicienti l’arenile;
4) che saranno rispettate tutte le prescrizioni previste dalla vigente Ordinanza Balneare Regionale, del vigente
Piano Demaniale Comunale e, nelle operazioni d’installazione, tutte le normative in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro;
5) di aver già provveduto, in data …………………, all’inoltro della richiesta di autorizzazione all’Agenzia delle
Dogane;
6) di essere a conoscenza che gli elementi contenuti nella presente comunicazione costituiranno oggetto
di verifiche in fase di controllo da parte degli organi di polizia, e il sottoscritto concessionario sarà ritenuto
direttamente responsabile del mancato rispetto delle disposizioni normative vigenti sia in fase di
comunicazione che in fase di realizzazione.
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.
Distinti saluti.
ALLEGA ALLA
a)

PRESENTE

planimetria quotata in scala 1:500, ove sono riportate le strutture o le aree oggetto di delimitazione;

b) relazione tecnica esplicativa riguardante le caratteristiche dimensionali e tipologiche delle opere;
Nel rispetto di quanto previsto dal DPR 445/2000 allega inoltre alla presente, copia sottoscritta del proprio 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 e 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.
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