
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE 5

REG. GEN. 1082 DEL 23-06-2020

REG. SET. 5052 del 22-06-2020

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA PUBBLICA PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
FINALIZZATA ALL AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI ALLA
BALNEAZIONE INDISPENSABILI PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA INCOLUMITÀ
PUBBLICA SULLE SPIAGGE ATTREZZATE E LIBERE ATTREZZABILI, LIMITATAMENTE ALLA
STAGIONE BALNEARE 2020, IN LOCALITA LUCRINO/ARCO FELICE.

Premesso:
che con Atto Sindacale n. 32/2019 l’Arch. Agostino Di Lorenzo è stato incaricato quale

dirigente della Direzione 5 – Coordinamento Urbanistica Governo del Territorio;

che con Delibera di Giunta comunale n. 95 del 29.05.2020, il servizio Demanio marittimo e
gestione fascia costiere,  precedentemente incardinato nella Direzione 7 – Attività
produttive, viene incardinato nella Direzione 5, ed in particolare nel servizio Sportello
Unico Edilizia – SUE;

Condiderato:
Che in ragione della pericolosità del Covid-19 a causa dell’elevato numero di contagi
intervenuto nei precedenti mesi, il Governo italiano ha dovuto provvedere all’emanazione di
successivi Decreti (DPCM) limitando le libertà delle persone oltre che l’esercizio di talune
attività a maggior rischio potenziale di contagio;
Che le suddette misure restrittive addottate hanno comportato un rilevante impatto
sull’economia, come dimostrato anche dal Governo nell’emanazione dei decreti “Cura
Italia” e “Decreto Liquidità”;
Che ad integrare la già corposa normativa nazionale emergenziale, sono intervenute, altresì,
una pluralità di Ordinanze emanate da Presidenti di Regione e Sindaci, che hanno
ulteriormente ristretto l’esercizio delle attività economiche e delle attività individuali;



Assunto che l’obiettivo tracciato nel complesso quadro dispositivo consiste nell’applicazione
sistematica delle norme di contenimento della mobilità e distanziamento sociale, quale unica
risorsa, allo stato attuale, utile a limitare la diffusione dell’emidemia da COVID-19;

Preso atto:
Che, con Ordinanza Sindacale n. 103 del 28.05.2020, nelle more dell’adozione di apposita
regolamentazione dell’utilizzo delle spiagge libere, si disponeva il divieto alla presenza in
maniera stabile per l’attività elioterapica e/o di esposizione al sole in maniera stanziale di
persone fisiche su tutte le spiagge libere, tra cui quelle site nel territorio di Lucrino e
Arcofelice;
Che con l’Ordinanza n. 50 del 22.05.2020 della Regione Campania, sono state precisate le
regole per la “riapertura degli stabilimenti balneari”, di cui alla disciplina dettagliata del
Protocollo  di sicurezza anti-diffusione SARS-CoV-2 attività ricreative di balneazione e in
spiaggia;
Che in data 12.06.2020, è stata emessa ulteriore Ordinanza da parte della Regione
Campania, n. 56, con la quale si è proceduto all’aggiornamento del protocollo suddetto;

Tenuto conto che, nel caso di specie del Comune di Pozzuoli, si individuano, quali comparti con
conseguenze economiche particolarmente rilevanti, quelli connessi al turismo balneare,
enogastronomico, nonché connessi alla pesca e all’acquacultura;

Preso atto:
Che per il quadro delineato in premessa, l’Amministrazione comunale ha ritenuto
necessario prevedere misure urgenti per la ripresa e il rilancio economico-occupazionale del
territorio comunalee con delibera di Giunta comunale n. 82 del 03.06.2020, sono stati forniti
nuovi indirizzi discplinanti l’utilizzo del litorale comunale, unitamente alle procedure di
individuazione dei soggetti cui affidare la gestione dei servizi connessi alla balneazione,
limitatamente alla stagione 2020, demandando al dirigente competente l’attuazione degli
indirizzi forniti con l’atto suddetto;
Che nel citato atto, il litorale comunale è stato suddiviso in n. 4 ambiti di intervento(via
Napoli; lungomare Sandro Pertini e Molo Caligoliano; Lucrino e Arcofelice; Licola Mare;),
fornendo una disciplina di indirizzo generale e una di dettaglio per ognuno degli ambiti che,
nella loro specificità, necessitavano di particolari disposizione formulate ad hoc;
Che, per l’ambito “Lucrino e Arcofelice”, è stato stabilito di procedere all’espletamento di
una procedura di evidenza pubblica per la scelta di operatori economici, con documentata
esperienza nel settore turistico, della balneazione o della cura di beni comuni, in particolare
costieri e marini, privilegiando le Associazioni “No profit” ambientaliste, di volontariato e/o
cooperative sociali o soggetti consortili delle suddette figure, cui affidare la gestione dei
servizi connessi alla balneazione indispensabili per la tutela della salute e dell’incolumità
pubblica sulle spiagge attrezzate e libere attrezzabili, limitatamente alla stagione balneare
2020;
Che è stato inoltre stabilito di promuovere, nelle forme ammesse, le attività sportive, rivolte
anche al sociale e alla formazione delle giovani generazioni, quali scuole di vela, canoa,
wind-surf, etc., ai sensi dell’art. 37 del Codice della Navigazione, senza che ciò comporti il
conferimento in concessione di spiagge ad uso esclusivo, ma regolamentando la
condivisione degli spazi demaniali disponibili anche con la fruibilità libera degli arenili,
senza che quest’ultima sia di nocumento allo svolgimento in sicurezza e regolarità delle
suddette attività sportive, garantendo mediante apposita convenzione con l’Amministrazione



Comunale la riserva quantificata di accesso gratuito alle attività sportive per soggetti
svantaggiati;

Tenuto conto:
che è stata individuata quale procedura pubblica finalizzata all’individuazione dei soggetti
cui affidare la gestione dei servizi connessi alla balneazione, così come individuati dal citato
atto deliberativo n. 82/2020, l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse, da aggiudicare
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri di
valutazione dettagliati nell’allegato schema d’avviso;
che per le suddette attività sportive è ipotizzabile la concessione dello spazio demaniale per
la sola area prospiciente lo stabilimento Prysmian (delimitata dal pontile della stessa e
dall’area di spiaggia libera delle “Monachelle” – all. 5), e che ai fini del procedimento
autorizzatorio si procederà ad una manifestazione di interesse, e in caso di più candidature,
prevarrà il soggetto che dimostrerà il possesso di requisiti relativi a titoli sportivi, gli anni di
esperienza nel settore di attività di settore e precedenti convenzioni con Enti pubblici;

Visti:

L’ordinanza di Giunta Regionale Regione Campania n. 50 del 22.05.2020;
L’ordinanza sindacale n. 103 del 28.05.2020;
La Delibera di Giunta comunale n. 82 del 03.06.2020;
L’ordinanza di Giunta Regionale Campania n. 56 del 12.06.2020;
Il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, Codice dei Contratti;
Il Regolamento di gestione del Demanio Marittimo

Ritenuto:
Di dover perendere atto degli indirizzi di cui alla Delibera di GC n. 82/2020;1.
Di dover approvare lo schema di Avviso pubblico in uno con i suoi allegati, che formano2.
parte integrante e sostanziale del presente atto;

DETERMINA

Di approvare la narrativa che precede, che qui si intende integralmente riportata, e per gli effetti:

Prendere atto degli indirizzi dettati dall’Amministrazione comunale con delibera di Giunta1.
n. 82/2020;

Approvare gli atti per l’espletamento della procedura di evidenza pubblica per2.
l’individuazione dei soggetti cui cui affidare la gestione dei servizi connessi alla balneazione
indispensabili per la tutela della salute e dell’incolumità pubblica sulle spiagge attrezzate e
libere attrezzabili, limitatamente alla stagione balneare 2020, che nel dettaglio si
compongono come segue:

Schema di Avviso pubblico;o

Planimetria individuazione aree;o

Modello A – Istanza di partecipazione;o

Modello B – Offerta;o



Dare atto che l’affidamento dei suddetti servizi non dovrà comportare alcun costo o onere3.
per il Comune che, pertanto, dovrà essere completamente manlevato da qualsiasi
responsabilità, azione, molestia, danno o condanna che possa derivare dall’affidamento e/o
dallo svolgimento degli stessi;

Stabilire l’obbligo da parte dell’affidatario di adeguarsi alle normative vigenti in materia di4.
sicurezza anti-diffusione SARS-CoV-2, anche successivamente ed eventualmente
intervenute durante l’intero periodo di efficacia dell’affidamento;

Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui5.
all’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;

Dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio6.
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n.
33/2013;

Allegati:

Schema di Avviso MI;1.
Planimetria individuazione aree;2.
Modello A_Istanza di partecipazione;3.
Modello B_Offerta;4.

                 5.   Area n. 4 - Associazioni Sportive.

Il Dirigente
Arch. Agostino DI LORENZO

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.


