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AUTORIZZAZIONE n. 4 del 27/05/2021         

 
 
 

Pratica SUAP n. 308/21 
 
Oggetto: Circolo Nautico Donoratico. Regate del 20 Giugno, 8 Agosto e 28/29 Agosto 2021. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 4 

GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO 
 
VISTA la L.R. n.88/98 con la quale sono state attribuite ai Comuni le funzioni amministrative in materia di 
Demanio Marittimo; 
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 223 del 31/07/2020 con la quale si procedeva alla nomina del sottoscritto 
quale Responsabile dell’Area e, tra l’altro, la competenza e la responsabilità gestionale dell'Ufficio Demanio 
Marittimo; 
 
VISTA la richiesta in data 18/05/2021 prot. 6534, presentate dal Circolo Nautico Donoratico Soc. Coop. 
Dilettantistica Sportiva a r. l. - Sede Operativa in Marina di Castagneto Carducci (LI) Via Milano 15/a, tesa ad 
ottenere il permesso per lo svolgimento di regate nelle acque antistanti il Circolo Nautico per le giornate del 
20 Giugno, 8 Agosto e 28/29 Agosto 2021; 
 
VISTO il Codice della Navigazione e il Regolamento del Codice della Navigazione; 
 
VISTO il vigente Regolamento per la gestione del Demanio Marittimo; 
 
DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell’Area 4 - Governo del territorio e sviluppo 
economico, competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi 
in riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis, della legge n. 241/1990, dell’art. 7 del 
D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici), né ha 
comunicato di essere in situazione di conflitto l’istruttore della pratica in questione;    
 

AUTORIZZA 
 

per quanto di competenza, ai soli fini demaniali marittimi, il Circolo Nautico Donoratico Soc. Coop. 
Dilettantistica Sportiva a r. l. - Sede Operativa in Marina di Castagneto Carducci (LI) Via Milano 15/a, allo 
svolgimento di regate nelle acque antistanti il Circolo Nautico per le giornate del 20 Giugno, 8 Agosto e 
28/29 Agosto 2021, come da planimetria allegata. 
 

La presente autorizzazione, è soggetta alle seguenti particolari prescrizioni: 

 si dovranno provvedere a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari al fine di non creare 
nocumento alla pubblica incolumità; 

 il Circolo Nautico Donoratico si assumerà l’intera responsabilità circa l’organizzazione e lo 
svolgimento delle regate, mallevando da ogni e qualsiasi responsabilità l’Amministrazione 
proprietaria e concedente dei beni demaniali marittimi. 
 
La presente autorizzazione è subordinata alle disposizioni che saranno impartite dalla Capitaneria di 

Porto competente territorialmente, che legge la presente per quanto di competenza. 
 
Si avverte, altresì, che per lo svolgimento delle regate gli organizzatori dovranno essere in possesso di 

tutte le altre eventuali autorizzazioni e/o nulla osta previsti dalla normativa vigente.  
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L’Amministrazione Comunale è sollevata comunque da tutte le responsabilità per eventuali danni a 

cose e/o persone derivanti da un uso improprio della presente autorizzazione. 
 
La presente autorizzazione, valida solo per i giorni 20 Giugno, 8 Agosto e 28/29 Agosto 2021, sarà 

sempre revocabile senza alcun preavviso od indennizzo qualora vengono meno i presupposti che ne hanno 
legittimato il rilascio. 

 
Donoratico, lì 27/05/2021 

 
                                        Il Responsabile dell’Area 4  
                         Governo del Territorio e Sviluppo Economico 
                       Geom. Moreno Fusi  
 
                                                                                                     (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’Art. 21 del D.Lgs. 82/2005) 
 


