
Letta la nota del Dipartimento Provinciale di Napoli dell’Agenzia Regionale Protezione Ambientale
Campania A.R.P.A.C., prot. n.43421 del 17/07/2019, acquisita in atti generali di questo Ente al
n.58164 del 19/08/2019, con la quale si comunica che i risultati delle analisi effettuate su
campioni di acqua marina prelevati nei punti di monitoraggio del litorale del Comune di Pozzuoli in

Collettore
di Cuma

40,84782 14,04733 40,85293 14,04675 570

OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE AREA "STABILIMENTO BALNEARE
LICOLA" REGBAL/D ARPAC DEL 15/07/2019.

Il Sindaco

Su Istruttoria del Dirigente della Direzione 5 – Arch. Agostino Di Lorenzo

Premesso che con Ordinanza Sindacale n.34 del 23/04/04/2019 è stata vietata la balneazione
per l’Anno 2019, nelle seguenti aree:

1) Tratti di costa permanentemente vietati alla balneazione per motivi diversi dall’inquinamento
(foci di fiumi – di torrenti – aree portuali – aree marino protette) come indicato nell’allegato B)
della deliberazione della G.R.C. n.98 del 13/03/2019:

Area portuale
40,828179 14,11782 40,82874 14,11449 821

ORDINANZA

SINDACO
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIE E GRUPPI POLITICI

2) Tratti di costa temporaneamente interdetti alla balneazione, per l’anno 2019, come indicato
nell’allegato A) della deliberazione della G.R.C. n.98 del 13/03/2019:

Località
LAT.
inizio

LONG.
inizio

LAT.
fine

LONG.
fine

Lungh. ml

COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

N. 105 del 05-09-2019

Coordinate fine
tratto acqua di
balneazione

Cod.
Acqua
balneazio
ne

ID_AREA_
BALNEAZIONE

3216
IT015063060001 Lido di LicolaVia Licola Mare civ. 5

140 mt sud Foce
di Licola

40,8782 14,0406 40,8704 14,0430

Acqua di
balneazio-
ne

Toponimo inizio
tratto acqua di
balneazione

Toponimo fine
tratto acqua di
balneazione

Coordinate inizio
tratto acqua di
balneazione



data 15/07/2019, hanno dato esito sfavorevole e, pertanto, la balneazione è stata vietata anche
lungo il tratto di seguito specificato:

Identificativo
Acqua di
balneazione

Coordinate inizio tratto Coordinate fine tratto
Toponimo inizio
e fine tratto

Lung.

IT015063060002
Stabilimento
balneare
Licola

40,87044 14,04303 40,86646 14,04415 Licola Licola 457

Dato atto:
che le aree marino-costiere classificate come idonee alla balneazione possono essere interdette
qualora nel corso della stagione balneare 2019 si verifichi una situazione inaspettata che ha, o
potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazioni o
sulla salute dei bagnanti, a seguito di segnalazione dell’ARPAC sulla scorta del monitoraggio da
effettuarsi nel corso della stagione balneare 2019;

Visto il D.P.R. 08.06.1982 n. 470 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs 30.05.2008  n. 116;
Vista le Delibere della G.R.C. n° 863 del 29.12.2015 e n° 104 del 22/03/2016
Visto il D.Lgs. n.267/2000

ORDINA

a parziale modifica dell’Ordinanza Sindacale n. 34 del 23/04/2019, il divieto temporaneo di
balneazione, fino a nuova comunicazione fa parte dell’A.R.P.A.C., per le motivazioni esposte in
narrativa che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo, anche nell’area di
balneazione marino-costiere di seguito riportata:

Identificativo
Acqua di
balneazione

Coordinate inizio tratto Coordinate fine tratto
Toponimo inizio e fine

tratto
Lung.

IT015063060002
Stabilimento
balneare
Licola

40,87044 14,04303 40,86646 14,04415 Licola Licola 457

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza sul sito web del Comune di Pozzuoli.1)

La trasmissione della presente ordinanza, con ogni effetto e conseguenza di legge, a:2)
- Ministero della Salute - Direzione Generale - Dipartimento di Prevenzione Ufficio IX Viale
G. Ribotta, 5, Roma;

- Ministero Ambiente - Servizio Tutela Acque -. Div. III, Roma;
- Regione Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del
Sistema Sanitario Regionale, UOD 03 Prevenzione e Igiene Sanitaria, centro Direzionale Is.
C/3, Napoli;

- ARPAC Dipartimento Provinciale (ex LIP) – Napoli
- A.S.L. Napoli 2 Nord, Dipartimento di Prevenzione - Pozzuoli (Napoli)
- Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli (Napoli);
- Capitaneria di Porto di Napoli;

La trasmissione della stessa, ai fini della vigilanza e controllo, oltre che agli organi di controllo3)
di cui al precedente capoverso, anche al Dirigente del Commissariato di P.S. di Pozzuoli, al
Comando dei Carabinieri di Pozzuoli, al Comando della Guardia di Finanza di Pozzuoli, nonché
al Comando della Polizia Municipale del Comune di Pozzuoli:
La trasmissione all'Ufficio Affissioni dell'Ente che attuerà le direttive impartite dall'Autorità e4)
curerà l'apposizione della cartellonistica sugli arenili di competenza comunale spiaggia poste
sotto la loro diretta gestione.



Ufficio Ciclo Integrato delle Acque, che provvederà in caso di pioggia persistente e/o di5)
notevole intensità che comporti l’entrata in funzione degli scaricatori di piena nelle fognature
a sistema misto, ad adottare e comunicare al Sindaco le misure di gestione preventive che
includono l’informazione del pubblico anche al fine di disporre, se necessario, un divieto
temporaneo di balneazione o comunque, una misura di limitazione della balneazione ai fini
della tutela della salute dei bagnanti (art.10 del D.lgs. n.116/08).

Il Sindaco
Sig. Vincenzo FIGLIOLIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


