CITTA’ DI SORRENTO
DEMANIO MARITTIMO
Autorizzazione n.16 - 2019

Il Dirigente del III Dipartimento
VISTA l’istanza presentata in data 25/07/2019 con prot.n.30045 dalla Pirotecnica Sorrentina s.r.l.
rivolta all’ottenimento autorizzativo, per lo sparo dei fuochi pirotecnici programmati per il 05 e l’11
agosto 2019 dalle 08.00 alle 23.30 circa, nello specchio acqueo antistante il Porto di Sorrento a 300
mt. dalla costa in Località Marina Piccola, in occasione di festeggiamenti esterni in onore della
Madonna del Soccorso commissionati dal Sig. Mastellone Gennaro Presidente del comitato
festeggiamenti esterni e così suddivisi:
- 05 agosto 2019 dalle ore 08.00 circa alle ore 14.00, mentre per il giorno 11 agosto 2019 dalle ore
12.00 circa alle ore 23,30 e precisamente all’uscita ed al rientro della processione e comprensivo di
spettacolo finale;
CHE il galleggiante “Pisellino”, è trainato dalla motobarca Olivia ed è di proprietà della Pirotecnica
Sorrentina s.r.l. con sede legale in Via Pozzillo, 7 a Sant’Agnello;
VISTO il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione;
Visto il D.Lgs n.112/98;
VISTO l’art.59 del D.P.R. 616/77 con il quale venivano delegate alle Regioni le funzioni
amministrative sulle aree Demaniali marittime;
VISTA la documentazione prodotta dall’interessato in allegato alla domanda in argomento;
VISTI i certificati antincendio, R.S.P., R.S.P.P, IMGD code, prodotti dalla Pirotecnica Sorrentina
s.r.l.;
VISTA la ricevuta relativa al versamento dei prescritti oneri istruttori;
SENTITO l’Ufficio Turismo del Comune in merito ad eventuali eventi temporalmente coincidenti;
AUTORIZZA

per quanto di competenza del Comune di Sorrento il Sig. Giuseppe Dell’Aversano,
C.F.DLLGPP61B990T, nato a Casoria il 10.01.1961 e residente a Piano di Sorrento alla Via
Gottola, 61, quale socio lavoratore della Pirotecnica Sorrentina s.r.l. con sede legale in Via Pozzillo,
ed il Sig. Marsella Rocco nato a Sant’Agnello l’11/03/1960 e residente al Corso Italia, 348 a
Sant’Agnello (NA), al fine di essere autorizzato all’accensione dei fuochi pirotecnici programmati il
05 agosto 2019 dalle ore 08.00 circa alle ore 14.00, mentre per il giorno 11 agosto 2019 dalle ore
12.00 circa alle ore 23,30 e precisamente all’uscita ed al rientro della processione e comprensivo di
spettacolo finale nello specchio acqueo antistante 300 mt dalla costa davanti al porto di Sorrento in
Località Marina Piccola in occasione di festeggiamenti esterni in onore della Madonna del
Soccorso;
Al termine della manifestazione dovrà essere rimossa ogni installazione precaria eventualmente
ubicata nello specchio acqueo interessato;
Il presente atto è rilasciato ai soli fini dell’occupazione demaniale marittima, e pertanto non
esime il titolare dal munirsi di ogni altra autorizzazione o concessione prescritta dalle norme in
vigore.
A tal fine e per gli atti di competenza la presente autorizzazione viene trasmessa via pec
all’Ufficio Locale Marittimo ed al Commissariato Polstato ed al Comando di Polizia Municipale.
Sorrento, 30 luglio 2019

Il Dirigente del III Dipartimento
(Ing.Alfonso DONADIO)
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