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VISTA l’istanza presentata in data 09/10/2019 con prot. 39428 dalla ditta Pirotecnica Sorrentina s.r.l.,
con sede legale alla Via Pozzillo n° 7 in Sant’Agnello (NA), volta all’ottenimento autorizzativo, per
l’esecuzione di uno spettacolo pirotecnico programmato per il giorno 19/10/2019 dalle ore 22:00 alle
ore 23:30 da effettuarsi nello specchio acqueo di Marina Grande in Sorrento, antistante la Villa
Tritone, coordinate N. “40°37’49.25” – E. “14°22’02.77” alla distanza di sicurezza di m. 200 dalla
linea di costa, in occasione dei festeggiamenti privati (matrimonio) commissionati dal
sig.Kohctahtnhob Konstantinov nato il 25/03/1988 e residente in Unione Sovietica;
ATTESO che i fuochi pirotecnici saranno posizionati sul natante galleggiante CS 946 denominato
“Pisellino”, di proprietà della ditta Pirotecnica Sorrentina s.r.l., e che sarà trainato dalla M/B Olivia
CS 948;
VISTO il Codice della Navigazione di cui al R.D. n° 327 del 30/03/1942 ed il relativo regolamento di
esecuzione di cui al D.P.R. n° 328 del 15/02/1952;
VISTO il D. Lgs. n° 112 del 31/03/1998 concernente la materia del conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della
Legge 15 marzo 1997, n. 59;
PRESO ATTO dei contenuti dell’ex art. 59 del D.P.R. n. 616 del 24/07/1977 che regolamentava le
funzioni amministrative delegate alle Regioni per il Demanio Marittimo, lacuale e Fluviale;
VISTA la documentazione allegata all’istanza Prot. 33867/19 dalla ditta Pirotecnica Sorrentina s.r.l.;
VISTI i Certificati Antincendio: R.S.P., R.S.P.P., I.M.G.D. code, prodotti dalla ditta Pirotecnica
Sorrentina s.r.l .;
ATTESO che il Prefetto della Città Metropolitana di Napoli ha certificato che il sig. Giuseppe
Dell’Aversano è idoneo ad esercitare l’attività di accensione di fuochi e la detenzione e vendita di
prodotti esplodenti di Categoria I, IV e V;
PRESO ATTO dell’avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria pari ad € 150,00 effettuato sul Conto
Corrente n. 22996805 intestato al Servizio Tesoreria Comunale (Rif. Boll. N. 74798916);
SENTITO l’Ufficio del Turismo del Comune in merito all’assenza di eventuali contemporanei eventi
coincidenti per la stessa data di cui alla presente autorizzazione;
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AUTORIZZA
per quanto di competenza del Comune di Sorrento Ufficio Demanio il sig. Giuseppe
DELL’AVERSANO, nato a Casoria (NA) il 10/01/1961 e residente in Piano di Sorrento alla Via
Gottola n° 61 con Codice Fiscale DLL GPP 61A10 B990T, in qualità di Socio lavoratore della ditta
Pirotecnica Sorrentina s.r.l. con sede legale alla Via Pozzillo n° 7 in Sant’Agnello (NA), al fine di
essere autorizzato all’occupazione temporanea demaniale (ex Art. 54 del Codice della Navigazione)
per l’esecuzione di uno spettacolo di fuochi pirotecnici programmati per il giorno 19/10/2019 dalle ore
22:00 alle ore 23:30 in occasione dei festeggiamenti privati (matrimonio) commissionati dal sig.
sig.Kohctahtnhob Konstantinov nato il 25/03/1988 e residente in Unione Sovietica
presso la Villa Tritone, con fruizione dello specchio acqueo di Marina Grande in Sorrento, antistante
la struttura, alla distanza di sicurezza di m. 500 dalla linea di costa.
Al termine della manifestazione dovrà essere immediatamente rimossa ogni eventuale installazione
precaria ubicata nello specchio acqueo interessato.
Il presente atto è rilasciato in bollo ai soli fini dell’occupazione demaniale marittima temporanea, e
pertanto non esime il titolare della richiesta a munirsi di ogni altra autorizzazione o concessione
prevista e prescritta dalle norme vigente ed a rilasciarsi da altri Organi, Enti, Istituti e Forze di Polizia.
A tal fine e per gli atti di competenza la presente autorizzazione viene trasmessa a cura dell’interessato
all’Ufficio Locale Marittimo Locamare Sorrento, al Comando della Polizia Locale di Sorrento ed al
Commissariato della Polizia di Stato sede di Sorrento.
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