BOVO geom. DAVIDE
Ramo II° delle Saline nr. 15
30013 Cavallino,
Cavallino-Treporti
Tel./fax.: 0415371309
cell: 3334369043

RELAZIONE TECNICA
DITTA: ORAZIO LEONARDO.
Via di Ca’Vio n. 13/ACapo Horn n° 10
30013 Cavallino-Treporti (VE)
Tel 328.6904787
OGGETTO: Richiesta di concessione Demaniale per uno specchio acqueo antistante l’arenile di Ca’Pasquali,
via A. Poerio, Cavallino-Treporti (VE), allo scopo di posizionare giochi gonfiabili, in fronte al comparto n. 12.
Ccatastalmente in fronte al map. 153 del foglio 16.

Lo specchio acqueo per cui si richiede la concessione demaniale è ubicato sul mare Adriatico in fronte
all’arenile di Ca’Pasquali, a Cavallino-Treporti (VE), (comparto n. 12 piano arenile Cavallino-Treporti),
catastalmente in fronte al mappale 153 del foglio 16.
Detto specchio acqueo, avrà dimensioni di mt. 25.00 x mt 25.00 per una superficie pari a 625.00 mq. e
verrà occupato da giochi gonfiabili durante stagione estiva, per l’esercizio dell’attività turistica ricreativa
destinata al gioco.
Lo spazio acqueo richiesto sarà delimitato da gavitelli opportunamente ancorati al fondale con con
idonee zavorre dotati di segnalazione luminosa notturna. I gavitelli saranno collegati tra loro a delimitazione
dell’area da sagola arancione galleggiante.
Tutti i giochi gonfiabili saranno ancorati al fondale con idonee zavorre.
La sicurezza sarà garantita dalla presenza di due assistenti bagnanti di cui uno presente nell’area
giochi ed uno a terra. I giochi saranno raggiunti dai fruitori a nuoto.
A fine stagione verranno rimossi sia i giochi che i gavitelli di delimitazione e saranno riposizionati
all’inizio della stagione estiva (01/05 - 30/09).
Per i parametri di sicurezza si rimanda alla “Valutazione globale dell’attrazione ai fini della sicurezza
ed ai fini dell’installazione per l’utilizzo spazio acqueo” a firma del Dott. Ing. Donatino Fantin.
Si precisa che l’attività svolta nello spazio acqueo richiesto in concessione sarà aperta al pubblico e
per poter accedere la clientela dovrà pagare il biglietto. Considerato che il soggetto richiedente (futuro titolare
della concessione) esercita l’attività di noleggio piccoli natanti sull’arenile antistante lo spazio acqueo
richiesto, si precisa che la conclusione dello scambio (pagamento del biglietto) avverrà presso la postazione di
noleggio.
Caratteristiche, dimensioni e quant’altro utile alla definizione dell’istanza si desumono dalla
documentazione di progetto.
Cavallino-Treporti, lì 21/06/2019
IL TECNICO
BOVO Geom. DAVIDE
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