/n,:i

[

]r r,lilllH|Ill#lllllrllllllilrlllrlrrllill
p'ú 00050f
îif

5

o,ououoor?orrr?:3frl

.

Registro: l.t

Comune di Gaeta

comunedi gaeta@Pec. gedea.

it

cp- gaeta@pec. m it. gov.

it

Capitaneria di Porto

cornm.gaeta. lt@pecps.pol iziadistato.it

Commissariato P.S.

tlt2983 6@pec.carabinieri.it

Comando Compagnia C.C.

comunedi gaeta@pec.gedea.

Comando Polizia Municipale Gaeta

dogane. gaeta@.pce.aeenziadogane.

Dogana Principale di Gaeta

Corpo Forestale dello Stato

*

* Com. Prov. Latina
Itl

Scuola Nautica

2I

0000p@pec. gdf.it

gdf.it

Comando Brigata Guardia di Finanza

It I 290000p@pec.

Guardia di Finanza Sez. Op. Nav. di Gaeta

It I 300000p@pec.gdf.

com. lat i na@c grt.

Comando distaccamento VV. FF'

v i gi

Comitato Festeggiamenti SS Erasmo e Marciano

Distribuzione interna: Albo

*

Segreteria Generale

-

Area Amministrativa '- Area Tecnica

-

Area

Istituzionale.

Oggetto:PortodiGaeta

*

TrasmissioneDecreto

n.Slaet 3 - ; 'bì7

Si trasmette in allegato. con preghiera di massima diffusione, copia del Decreto di cui all'oggetto.

Distintisaluti

00053
Molo Vespucci, snc
tel. 0766 366 201

fax 0766 366 243
00054
Piazzale Mediterraneo, snc

rel. 06 65047931
fax 06 6506839
o4024
Lungomare Caboto

te|.0771 47t496
fax 077L 7L2664
Per la fatturazione intestare

it

protocol loaoo I O@pec.ausl. latina. it

ASL Latina Spresal

Guardia di Finanza

it

- Via Molo VesDucci, snc - P.Iva 00974341000 C.F. 01225340585
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PORTI
ROMA

LAZIO

DECRETO

N.ql non
IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR
TIRRENO CENTRO . SETTENTRIONALE
Vista la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 così come da ultimo modificata ed integrata
con il D.Lgs 169120t6, che attribuisce a questa Autorità compiti di indirizzo,
prografirmazione e regolamentazione delle attività nell'ambito delle circoscrizioni
territoriali di relativa competenzat
Visto Decreto Legislativo n. 169 del 04108n}rc recante riorganizzazione,
nzionalizzazione e semplificazione della disciplina concemente le Autorità portuali di
cui alla Legge 2810111994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma l, lettera f), della
legge n. 124 del07 agosto 2015 con cui sono state sostituite le Autorità Portuali con le
Autorità di Sistema Portuale ed in particolare all'Allegato A, è stata individuata
l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale costituita dai

i

il

Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 392 del
24lll/2016, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del
Mar Tirreno Centro Settentrionale;
Vista I'istanza presentata in data 29rc6nÚ6 assunta agli atti dell'Ente al prot. 10145
del 05107/2016 seguita da un ulteriore nota prot. 3221 del20103120t7 con la quale il
Presidente del Comitato Festeggiamenti SS Erasmo e Marciano di Gaeta con sede
sociale a Gaeta, Via Duomo, ha chiesto a questa Autorità di Sistema Portuale la
concessione del patrocinio, nonché I'autotirrazione ad occupate Piazzale Caboto, al
fine di attuare il programma previsto per i festeggiamenti in onore dei Santi Erasmo e
Marciano, la cui ricorrenza si celebra nella giornata del2 giugno prossimo;

Preso atto che nulla osta per quanto riguarda

gli

aspetti

di

natura demaniale

all' accoglimento della richiesta.

RENDE NOTO
che dal l9t}4nlfi al 05t06t2017 nell'area demaniale marittima sita in Gaeta, Località
PiazzaleCaboto si svolgeranno i festeggiamenti in onore dei Santi Erasmo e Marciano
,.:,;

.,ii:i:i,:i.:

. la cui riconenza si celebra nella giornata del 2 giugno prossimo.

00053 (. r,i i.ì;-:i i::.ì

DECRETA
ART. 1

Molo Vespucci, snc

tel. 0766 366 201
fax 0766 366 243

i

il

gratuito patrocinio per festeggiamenti in onore dei Santi Erasmo e
31"?13,j';;";;.n$j,nEoncede
canone previsto per le occupazioni
l:133:;3ií]|1 Marciano, dispensando il Comitato dal pagamento del
delle aree demaniali marittime.
o4oz4

ì,j,r"1

Lungomare Caboto
tel.077t 47LO96
fax 077L 7L2664
Per la fatturazíone intestare r.
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PORTI
dì ROMA
edelLAZIO
ART.2
L'area demaniale marittima sita in Gaeta, località Piazzale Caboto, come meglio
evidenziata nell'allegata planimetria, che fà parte integrante del presente Decreto, sarà
destinata dal 1gt04t2017 al 05106t2017, ai festeggiamenti in onore dei santi Erasmo e
Marciano mediante I'allestimento del parco giochi e delle giostre.
ART.3
Il presidente del Comitato dovrà comunicare all'Autorità di Sistema Portuale, al Cornune
di Gaeta e alla Capitaneria di Porto di Gaeta I'inizio e la conclusione dell'evento'

In riferimento all'evento oggetto del presente prowedimento è fatto obbligo al Presidente
del Comitato il rispetto delle seguenti prescrizioni:

o

I'area demaniale interessata dai festeggiamenti, dovrà essere opportunamente
segnalata e protetta attraverso la predisposizione di regolare e sicuro
transennamento;

.
o
r
o

o

predisposizione di postazioni antincendio in relazione all'evento;

vigilanza notturna e diuma;
predisposizione di un adeguato impianto di illuminazione nottumo;
nonché
espletamento di tutte le pratiche di rito presso le competenti autorità,
l,osseryanza delle prescrizioni impartite dai relativi uffrci e della normativa
per
vigente in materia, con specifico riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro
quanto concerne I'allestimento del parco giochi e delle giostre;
al temine
immediata e completa pulizia delle aree e rimozione delle attrezzatture
dei festeggiamenti.

ART.4
Il presidente del comitato

resta responsabile delte attività svolte in tale area e si obbliga ad

di piena osseryanza delle prescrizioni di cui all'art. 3) ed
di Sistema
accetta di manlevare nei limiti dei propri poteri di rappresentanza I'Autorità
derivare, a
Portuale, da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero

assurnere formale impegno

oggetto del
persone e/o beni demaniali, in dipendenza dello svolgimento dei festeggiamenti
presente prowedimento.

ART.5
del Comune di Gaeta, prowedera ad emanare relativa
prowedimento di propria
Ordinanza, Per gli asPetti legati alla viabilità cittadina o altro

Il Corpo di Polizia MuniciPale
;
00053

,'lr-i;::i
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"comPetenza'

ART' 6

,...'.),:i:,;t:

Molo Vespucci, snc
ter. 0766 366 201
fax 0766 366 243

del presente prowedimento incorrono, salvo che il fatto non costituisca
e 1174 del Cod'Nav',
rearo, nell'illecito amministrativo di cui agli articoli 116l,1164
00054 ,
r
piazzateMed*erran11gpgflé negli illeciti previsti dal Codice della Strada in quanto applicabile'

I contrawentori

tel. 06 65047931
fax 06 6506839
O4O24

', :.:''

Lungomare Caboto

tef.0771 471096
fax O77l 712664
Per la fatturazione

intestare:.,jr ì. : : i:
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PORTI
di ROMA
eclel LAZTO

ART.7

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione del presente
Decreto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di

osservare e

far osservare il presente Decreto la cui

pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffi.rsione.

Civitavecchia, O

00053,
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Molo Vespucci, snc
tel. 0766 366 201

tax 0766 366 243

00054,. , '
Piazzale Mediterraneo, snc

tel. 06 65047931
fax 06 6506839
04024
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'

Lungomare Caboto

rct. a77t 471096
fax O77L 712664
Per la fatturazione intestare
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