
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ESTRATTO PER PUBBLICAZIONE

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIBERA N. 82

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19  MISURE URGENTI PER LA RIPRESA E IL
RILANCIO ECONOMICO-OCCUPAZIONALE DEL TERRITORIO COMUNALE(FASE 3- POZZUOLI 2030).
VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO E DELLA FASCIA COSTIERA NEL BREVE E
MEDIO PERIODO. INDIRIZZI

L’anno  duemilaventi il giorno  tre del mese di giugno alle ore 14:00, nella
sala delle adunanze della casa comunale si è riunita la Giunta Comunale in
presenza dei Sigg.:

FIGLIOLIA Vincenzo Sindaco P
GERUNDO Roberto Assessore P
ATTORE Anna Maria Assessore P
AULITTO Vincenzo Assessore A
De Fraia Stefania Assessore P
Esposito Maria Assessore P
Ismeno Paolo Assessore P
Visone Maria Consiglia Assessore P

e con la partecipazione del Segretario Generale  Giovanni SCHIANO di
COLELLA LAVINA.

Presiede Sig. Vincenzo FIGLIOLIA nella qualità di Sindaco, il quale
constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
ed invita la giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.



COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19  MISURE URGENTI PER LA RIPRESA E IL RILANCIO
ECONOMICO-OCCUPAZIONALE DEL TERRITORIO COMUNALE(FASE 3- POZZUOLI 2030). VALORIZZAZIONE E
GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO E DELLA FASCIA COSTIERA NEL BREVE E MEDIO PERIODO. INDIRIZZI

Su iniziativa dell’Assessore al Governo del Territorio, Prof. Ing. Roberto Gerundo,

Premesso che

gli Enti Locali, ai sensi degli artt. 40, 41 e 42 del Decreto Legislativo 30 marzo 1999, n. 96 e
dell’art. 105 comma 2 lett. l) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono delegati
all’esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti
rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale;

l’art. 1 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modifiche in legge 4 dicembre 1993,
n. 494, individua le attività per le quali è possibile disporre la concessione di beni demaniali
marittimi;

il Comune di Pozzuoli, con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 28/05/2002 si è dotato del
Piano di Utilizzazione delle Spiagge del Demanio Marittimo (PUSD), quale “quadro generale di
indirizzo e riferimento normativo per l’esercizio della delega in materia di utilizzazione a fini
turistico-ricreativi delle aree del demanio marittimo” e per l’utilizzo dei tratti di spiaggia
“considerati dal presente piano come concedibili a fini turistico-ricreativi di tipo balneare”;

gli operatori del settore che, nel tempo e a vario titolo, gestivano le suddette aree hanno avuto
obbligo di presentare, entro sei mesi dall’approvazione del PUSD, idonea documentazione per la
verifica della legittimità sotto il profilo urbanistico ed ambientale, nonché un progetto di
riqualificazione conforme agli indirizzi fissati dal richiamato piano, la cui inottemperanza o
mancata realizzazione costituiscono causa di revoca o di decadenza della concessione in essere;

il Settore Demanio Marittimo della Regione Campania, con nota prot. n. 2279 del 28/05/2003,
invitava il Comune di Pozzuoli a procedere nell’attività concessoria dei tratti costieri in conformità
alla Delibera di Giunta Regionale n. 1971/2002, nelle more dell’adozione del Piano Regionale di
Utilizzo delle Spiagge;

in attuazione delle suddette disposizioni e ai fini della regolarizzazione e della proroga delle
concessioni in essere, gli operatori interessati hanno presentato specifici progetti di riqualificazione
la cui approvazione ha consentito, ai sensi dell’art. 1, co. 2 del D.L. 400/1993, convertito in Legge
494/1993, così come riformato dalla L. 88/2001 (Legge Burlando), il rinnovo automatico delle
rispettive previgenti concessioni;

con Delibera di Giunta Comunale n. 387 del 26/05/2005 e successivo bando di cui alla Determina
Dirigenziale n. 843 del 28/06/2005, l’Amministrazione Comunale ha attivato le procedure per
l’assegnazione di tutte le ulteriori aree demaniali marittime afferenti al litorale di competenza



comunale, così come individuate dal PUSD approvato con la già prima citata Delibera di C.C. n.
48/2002;

con Determina Dirigenziale n. 623 del 02/04/2007, l’Amministrazione Comunale procedeva
all’assegnazione di tutti i lotti messi a bando riservandosi di indire apposita conferenza di servizi
per l’approvazione dei rispettivi progetti esecutivi;

con successiva Determina Dirigenziale n. 1948 del 21/11/2007 si prendeva atto dell’Accordo
Sostitutivo del Provvedimento relativamente all’assegnazione dei lotti della località Lucrino e, nel
contempo, si rimodulava il Lotto L1 di Licola Mare con la realizzazione di un’unica spiaggia libera
anche per migliorarne l’accessibilità;

con Concessione n. 5 del 30/04/2008, prot. n. 16051, il Comune di Pozzuoli rilasciava concessione
demaniale provvisoria al Consorzio “Marina di Licola” per il suddetto Lotto L1, con validità di un
solo anno, nelle more della conclusione della procedura di rilascio del provvedimento definitivo;

con Delibera Commissariale n. 35/COMM del 23/06/2010, il Commissario Straordinario ha
approvato, con i poteri del Consiglio Comunale, il “Regolamento per la gestione del Demanio
Marittimo Comunale”;

in data 15/07/2013, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli, ha emesso
Decreto di Sequestro Preventivo, (N. 36159/12 RGNR – N. 25438/13 RG GIP) ai sensi dell’art. 321
c.p.p., delle aree demaniali marittime di Licola Mare nei confronti dei singoli stabilimenti balneari
come indicati nel provvedimento, compreso quelli aderenti al Consorzio “Marina di Licola”;

le motivazioni del sequestro, come riportato nel suddetto verbale, attenevano ad occupazioni
illegittime di spazi demaniali sia “consortili” sia “individuali”in assenza titoli concessori e per la
realizzazione di “innumerevoli opere edilizie del tutto prive di autorizzazioni” quali “ pedane in
calcestruzzo, marciapiedi e manufatti adibiti a bar e ristorante, del tutto privi di autorizzazione
edilizia”, “come riportato nella relazione tecnica e nella relazione conclusiva di P.G. depositata il
02/07/2013”;

già con Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 28.02.2014 fu costituita un’unità di progetto per la
predisposizione degli atti e dei documenti amministrativi finalizzati all’affidamento in concessione
degli arenili, per il mantenimento e/o la concessione degli stabilimenti balneari, per l’affidamento
delle concessioni demaniali marittime finalizzate alla gestione degli arenili a libero accesso al
pubblico, con la conseguente fornitura di servizi complementari di natura turistico-ricettiva, per
l’affidamento in concessione delle superfici degli specchi d’acqua da destinare agli allevamenti
ittici, di mitilicoltura, alle attività di ormeggio e della nautica da diporto, nonché per la
programmazione, l’adeguamento e la revisione degli strumenti di programmazione e di
pianificazione territoriale comunale, compreso il PUAD, i regolamenti di esecuzione e i rapporti
con gli Enti sovraordinati e paritetici;

la suddetta deliberazione, parzialmente attuata, necessita tuttavia di apposita profonda
riformulazione in relazione del mutato scenario amministrativo delineatosi negli anni successivi;

con Delibera di Giunta Comunale n. 04 del 22/01/2015, pubblicata all’Albo Pretorio in data 14
maggio 2015, l’Amministrazione Comunale ha definito gli indirizzi per l’indizione di avviso
pubblico per gara aperta di concessione pluriennale di spazi ed aree demaniali ricompresi nel tratto
di costa denominato “Lungomare Sandro Pertini” e nel tratto costa della località Licola Mare
denominato “ex storici”, stabilendo la durata delle concessioni demaniali in complessivi anni 9;

la citata Delibera ha definito altresì l’articolazione spaziale ed il numero delle concessioni
demaniali, fissate in 4 lotti per il tratto di “Lungomare Pertini” e in un unico lotto, per il tratto di
Licola Mare denominato “ex storici”;

le suddette procedure concessorie, sebbene siano state avviate e concluse, hanno portato alla
compiuta assegnazione e gestione di solo due dei quattro lotti individuati per il “Lungomare



Pertini” e non sono state definite per il lotto unico di Licola Mare denominato “ex storici” per
impedimenti di natura tecnico-amministrativa dovuti all’eliminazione, per inglobamento o chiusura,
dei preesistenti ed obbligatori, a norma del vigente PUSD, varchi di accesso alla spiaggia demaniale
di competenza del Comune di Pozzuoli, ad opera dei gestori degli stabilimenti balneari,
diffusamente gravati da abusi edilizi, realizzati sulle retrostanti e adiacenti aree del demanio
regionale (ex Opera Nazionale Combattenti);

Considerato che

per la definizione delle procedure di assegnazione delle suddette aree demaniali residue e
l’adeguamento normativo delle previgenti concessioni demaniali occorre emanare nuovi indirizzi,
maggiormente coerenti con le diverse caratteristiche del territorio costiero di competenza comunale
suddividendolo, per prospettiva di impianto strategico e conseguente snellezza amministrativa, in
quattro componenti paesaggisticamente omogenee come di seguito individuate:1) Via Napoli, 2)
Lungomare Pertini, 3) Arco Felice e Lucrino, 4) Licola Mare;

i suddetti indirizzi devono riferirsi all’affidamento, in concessione o ad altro titolo, degli arenili; al
mantenimento in concessione degli stabilimenti balneari già operanti per proroga a tutto il 2020 e al
loro adeguamento normativo; alla gestione delle spiagge a libero accesso al pubblico;
all’affidamento in concessione di scogliere ad uso solarium; alla valorizzazione di superfici degli
specchi d’acqua da destinare agli allevamenti ittici e di mitilicoltura nonché, più in generale, alla
migliore fruizione, previa riqualificazione e valorizzazione attivabili, sulla scorta di investimenti
pubblici e privati, delle aree demaniali marittime ai sensi dell’art. 37 del Codice della Navigazione;

il 30 gennaio 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia da coronavirus
(Covid-19), la cui diffusione ha avuto l’epicentro a Wuhan (Cina) nel dicembre 2019, come
“un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” e, lo scorso 11 marzo, è stato
dichiaratolo stato di pandemia planetaria;

allo scopo di contenere il contagio, il legislatore nazionale, con una pluralità di atti normativi, ha
prescritto importanti limitazioni all’esercizio di diverse attività economiche e, al contempo,
restrizioni alle libertà individuali;

in particolare, in ragione della pericolosità del Covid-19 a causa dell’elevato numero dei contagi, il
governo italiano ha dovuto adottare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM)
dell’8 marzo 2020, col quale ha disposto limitazioni alle libertà delle persone e all’esercizio delle
attività insistenti su alcune aree del territorio nazionale per poi estenderle, con nuovo DPCM a tutta
la penisola italiana;

ai menzionati atti hanno fatto seguito – per quanto di interesse – ulteriori DPCM (11 marzo 2020,
22 marzo 2020 e 1 aprile 2020) nonché alcune circolari del Ministero della Salute (22 marzo 2020 e
28 marzo 2020) che meglio hanno continuato a chiarire e disciplinare i limiti già imposti e quelli
nascenti dall’applicazione pratica dei precedenti;

il DPCM 17 maggio 2020 ha emanato disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020,
n.19, contenente “misure urgenti per epidemiologica da Covid-19” e del Decreto Legge 16 maggio
2020, n.33, recante “ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
Covid-19”;

il Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 ha previsto “misura urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
Covid-19;

le suddette misure restrittive adottate hanno comportato un rilevante impatto sull’economia che
hanno indotto il Governo ad intervenire consistentemente, come dimostrano le azioni di sostegno
già poste in essere con il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 cosiddetto “Cura Italia”, nonché
il “Decreto Liquidità”, assunto con Decreto Legge dell'8 aprile 2020, n. 23;



ad integrare la già corposa normativa nazionale emergenziale sono infine intervenute una pluralità
di Ordinanze emanate da Presidenti di Regione e Sindaci che hanno ulteriormente ristretto
l’esercizio delle attività economiche e delle attività individuali;

in particolare, l’Ordinanza n.50 del 22 maggio 2020 della Regione Campania, precisa le regole per
“la riapertura degli stabilimenti balneari”;

tra i comparti economici presenti sul territorio comunale di Pozzuoli, che subiranno rilevanti
conseguenze economiche a seguito dell’emergenza sanitaria, vi sono certamente quelli legati al
turismo balneare ed enogastronomico, nonché connessi alla pesca e all’acquacultura;

appare del tutto evidente che i riflessi del settore turistico e delle restrizioni imposte agli esercizi di
ristorazione ricadranno inevitabilmente sui titolari delle concessioni demaniali marittime sia di
spiagge ed arenili, sia di specchi d’acqua destinati ad acquacoltura e mitilicoltura;

Dato atto che

obiettivo prioritario del Comune di Pozzuoli, nelle more della nuova disciplina delle aree demaniali
marittime comunali attraverso la redazione del Piano Attuativo di utilizzazione del Demanio
marittimo (PAD) di livello comunale, da formulare in conformità e coerenza con il PUAD di livello
regionale, di cui è stato predisposto il Preliminare, oggetto della Delibera di Giunta Regionale 682
del 30 dicembre 2019, in applicazione della Legge regionale 16/2014, Art. 1, comma 38 e smi,
risulta essere la residua utile attuazione al PUSD, assicurando, al tempo stesso, il rispetto della
vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, nonché la migliore funzionalità
delle attività turistiche e produttive che si svolgono sul demanio marittimo, prevedendo tipologie
d’intervento che ne favoriscano lo sviluppo nonché la migliore fruizione collettiva e pubblica;

la sentenza del Consiglio di Stato n. 03377 del 10/07/2017, relativa alla concessione demaniale
marittima n.2 del 02/03/2009, avente ad oggetto l’occupazione di uno specchio acqueo della
superficie di mq 270.000 nel Golfo di Pozzuoli per il mantenimento di un impianto di acquacoltura
ha sancito la scadenza dell'originario rapporto concessorio, a far data dal 28/02/2013;

dal 2013 le aree demaniali marittime della località Licola Mare, occupate da alcuni lidi ricadenti nel
tratto denominato “ex storici” e da quelli già assegnati provvisoriamente al Consorzio “Marina di
Licola” sono state oggetto di sequestro operato dagli organi di P.G. rispettivamente per abusi edilizi
realizzati su suolo demaniale e per la scadenza della previgente concessione demaniale n. 5/2008;

le aree demaniali oggetto del citato sequestro, sono state recentemente dissequestrate dalla Procura
della Repubblica e restituite per il tramite dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli
all’Amministrazione Comunale, nella persona del Dirigente della Direzione 5, in qualità di avente
diritto, come da “Verbale di dissequestro e contestuale restituzione all’avente diritto” del 16
settembre 2019;

per la località Licola Mare, le suddette aree del demanio marittimo comunale confinano
direttamente con le retrostanti aree del demanio regionale, derivanti dall’ex Opera Nazionale
Combattenti, sulle quali sono stati realizzati interi stabilimenti balneari ed immobili vari,
diffusamente gravate da abusi edilizi, oggetto di istanze di condono edilizio, ai sensi delle
normative statali in materia, all’attualità non conclusivamente esitate;

per il tratto di costa di Licola Mare denominato “ex storici”, già oggetto della Delibera di G.C. n. 04
del 22/01/2015, permane l’obbligo di legge dell’affidamento in concessione attraverso “procedure
di evidenza pubblica” in quanto superato, normativamente, per dette aree, il ricorso alla proroga
derivante dal cosiddetto “diritto di insistenza";

la concessione demaniale temporanea n. 5 del 30/04/2008, prot. n. 16051, rilasciata al Consorzio
“Marina di Licola”, risulta formalmente e sostanzialmente scaduta;



il procedimento concessorio connesso alla Determina Dirigenziale n. 1360 del 25/07/2014, di
assegnazione definitiva al Consorzio “Marina di Licola” del lotto L1 di Licola mare risulta non
definito data la permanenza del citato sequestro, posto in essere fino al 1 settembre 2019;

con Sentenza n. 4355/2019 pubblicata il 29/04/2019 RG n. 23613/2015 Repertorio n. 6485/2019 del
29/04/2019, è stato sancito l’obbligo degli ex concessionari di rilasciare l’Hotel Sibilla, in località
Lucrino, per le motivazioni in essa riportate;

con Determina Dirigenziale n. 1173 del 3 luglio 2018, è stata affidata la cura di un tratto di arenile
in località Licola Mare per una lunghezza di circa 530 m, per una profondità di 40 m circa
all’Associazione Licola Mare Pulito, di prossima scadenza, essendosi registrato in termini
ampiamente positivi gli esiti di tale specifica esperienza di animazione sociale di beni comuni;

con Delibera di Consiglio comunale 151/2017, recante le linee programmatiche di mandato
2017-2022, si precisa di mirare “al recupero delle nostre spiagge, con un aumento dei tratti liberi e
strutturati, per un rilancio del turismo balneare e per una tutela dei tratti costieri che sia
complessiva”;

con Delibera di Consiglio Comunale 40/2019, di approvazione del DUP, alla voce Valorizzazione
della linea di costa, si è impegnata la Giunta Comunale, per il triennio 2019-2021, a realizzare il
programma di seguito riportato:

E’ priorità dell’Amministrazione continuare ad attuare il Piano di Utilizzo delle Spiagge attraverso:
La valorizzazione dei tratti del lungomare Sandro Pertini, già assegnati in parte a seguito della conclusione
delle procedure di gara, per assicurare processi di sviluppo turistico-ricettivo del territorio secondo modalità
trasparenti e di mercato. In questo senso si procederà, da subito, al bando di evidenza pubblica per
l’assegnazione dei restanti due tratti, valutando la possibilità di assegnarli in gestione per la sola stagione
estiva 2019, in via provvisoria e senza la collocazione di manufatti aggiunti, a soggetti richiedenti, qualificati
nel settore della balneazione, qualora non si fosse in grado di espletare per tempo le relative attività
concorsuali. In tale evenienza, i suddetti tratti di arenile dovranno essere gestiti rispettando gli obblighi di
cui al vigente Piano Spiagge comunale, in particolare con riferimento alla riserva di area libera del 20% sul
totale della superficie assegnata. Tutto ciò al fine di sconfiggere la piaga dell’occupazione e gestione
abusiva delle aree demaniali. Inoltre si potrà procedere alla valorizzazione delle aree di Licola,
limitatamente a quelle ormai libere dai gravami del sequestro operato dall’amministrazione giudiziaria.
- La rivisitazione del Regolamento per l’utilizzazione delle superfici soprastanti le scogliere;
- La rivisitazione del Piano dei campi boe per il turismo da diporto e specchi d’acqua riservati alla
coltivazione di mitili e per l’itticoltura, precisando per queste ultime condizioni di praticabilità localizzativa
coerenti con la valorizzazione paesaggistica della linea di costa.
Nell’ambito del PUAD regionale, Piano di utilizzazione delle aree demaniali, così come previsto dalla legge
19/2017, si è impegnati nella redazione del PAD, Piano delle Aree Demaniali, da allestire anche in presenza
della proroga operata dallo Stato delle concessioni demaniali, non più in scadenza al 2020, ma prorogate di
ulteriori 15 anni.
Tale proroga, di lunga durata, non potrà esimere l’Amministrazione comunale dal continuare ad operare i
necessari controlli sul rispetto delle clausole concessorie ed il loro miglioramento, a favore dell’utenza e del
più complessivo sviluppo della balneazione, da condividere con gli operatori del settore.
Nell’ambito del progetto regionale di valorizzazione della linea di costa, denominato Masterplan del litorale
flegreo-domitio, il Comune di Pozzuoli è impegnato nel favorire l’insieme delle collaborazioni
interistituzionali volte allo sviluppo delle economie del mare.
In relazione alle Aree Marittime Portuali, di competenza regionale, si dovrà definire una nuova
programmazione delle attività portuali, di concerto con gli altri soggetti interessati, coerente con lo sviluppo
turistico del territorio e consapevole della stretta integrazione esistente fra il porto ed il centro storico,
salvaguardando l’attività legata alla pesca nonché all’attività diportistica, anche amatoriale.
È volontà dell’amministrazione favorire le condizioni per la percorribilità della linea di costa del Comune di
Pozzuoli attraverso la realizzazione di un percorso ciclo pedonale che si colleghi con i principali siti



archeologici e naturalistici del territorio, realizzando un itinerario d’interesse per il turismo sostenibile nei
campi flegrei.
L’amministrazione intende favorire la realizzazione dell’attività di analisi e progettazione, anche circa le
possibilità di accesso a finanziamenti europei, nazionali e regionali, propedeutica alla realizzazione di un
percorso ciclo pedonale lungo tutta la linea di costa del Comune di Pozzuoli.

Ritenuto

di dover emanare indirizzi generali, per tutte le aree afferenti al demanio marittimo e la gestione
amministrativa dell’intera fascia costiera di competenza comunale, nonché indirizzi specifici,
afferenti ai singoli tratti di costa individuati, come di seguito riportati

Indirizzi generali

prendere atto dei provvedimenti di proroga, fino al 31/12/2020 ai sensi della legge 221/2012,
rilasciati dalla Direzione 7, di tutte le concessioni demaniali marittime in essere che, avendone
titolo, ne hanno fatto richiesta nelle modalità e nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni;

dare priorità all’approvazione delle modifiche non sostanziali apportate o da apportare sulle aree
oggetto delle vigenti concessioni, da rilasciarsi entro 30 giorni dal ricevimento delle relative istanze
di parte, recanti espressa dichiarazione autocertificata dal titolare della concessione demaniale con
allegata perizia giurata a firma di tecnico abilitato; si precisa come le suddette dichiarazioni e
perizie giurate debbano attestare la legittimità e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi
sia del soggetto fisico o giuridico titolare della concessione demaniale sia degli immobili, delle aree
e dell’attività produttiva oggetto di concessione, nonché la descrizione puntuale dell’estensione
della zona demaniale precedentemente concessa, secondo quanto disposto dall’art. 24 del
Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

istruire, anche contestualmente alle suddette istanze, le richieste di variazioni ai contenuti delle
previgenti concessioni demaniali marittime, secondo quanto stabilito dall’art.18 del PUSD,
verificando, entro 7 giorni dal ricevimento delle istanze, la procedibilità delle stesse e completando,
nel termine massimo di 45 gg dal ricevimento, le procedure per il rilascio delle autorizzazioni;

privilegiare, ove possibile e nel rispetto delle vigenti disposizioni, il rilascio di
concessioni/autorizzazioni demaniali marittime finalizzate alla migliore fruizione e pluralità di
interessi tra cui le attività sportive, rivolte anche al sociale, quali scuola di vela, canoa, wind-surf,
etc., ai sensi dell’art. 37 del Codice della Navigazione;

autorizzare, a partire da quando consentito dalle autorità nazionali e regionali, in relazione alla
citata emergenza sanitaria, i lavori di allestimento delle strutture turistico-balneari afferenti alle
concessioni vigenti e alle suddette concessioni demaniali positivamente valutate e prorogate;

subordinare l’apertura al pubblico di dette strutture alla presentazione del Documento Unico di
Valutazione dei Rischi (DUVRI) adeguato al rischio da Covid-19, secondo le disposizioni impartite
dal Ministero della Salute e/o degli organi nazionali e regionali competenti e all’attivazione di
un’apposita applicazione “app” per la gestione informatica delle prenotazioni necessaria ad evitare
in via preventiva ogni possibile situazione di assembramento presso gli stabilimenti balneari e le
spiagge in genere, anche attraverso il ricorso a modalità di rotazione nell’utilizzo libero dell’arenile.

Valutato che

l’applicazione delle restrizioni volte ad evitare situazioni di assembramento, fino al termine
dell’emergenza sanitaria, farà sì che gli stabilimenti balneari esistenti vedranno notevolmente
ridursi quantitativamente la clientela, in funzione degli spazi disponibili e, di conseguenza, per
quest’anno, avranno un numero in eccesso di ombrelloni, sdraio e lettini che rimarranno inutilizzati;

ai fini dell’assegnazione in gestione dei tratti di spiaggia di Licola Mare, le suddette attrezzature
potrebbero essere impiegate per la migliore fruizione dell’intero litorale, mediante la collaborazione



con associazioni ambientaliste, di volontariato e/o cooperative e imprese del settore della
balneazione, opportunamente selezionate dall’Amministrazione Comunale, esclusivamente
mediante avvisi di evidenza pubblica;

tali associazioni e/o cooperative, per la sola annualità in corso - nelle more del superamento
dell’emergenza sanitaria e della definizione del quadro normativo di riferimento del settore
-dovrebbero essere individuate al fine di garantire il servizio di salvataggio e la sicurezza, rendendo
così le spiagge libere al tempo stesso, custodite, vigilate ed attrezzate;

a tal fine, si rende necessaria la definizione preliminare del procedimento concessorio connesso alla
Determina Dirigenziale n. 1360 del 25/07/2014, di assegnazione definitiva al Consorzio “Marina di
Licola” del lotto L1 di Licola Mare, sospeso per l’intervenuto sequestro del 2013 fino al
dissequestro avvenuto il 16 settembre 2019;

occorre demandare al competente Servizio comunale, con riferimento ai succitati provvedimenti di
sequestro e dissequestro, la più attenta valutazione circa l’eventuale persistenza, in capo ai soggetti
interessati, di gravi inadempimenti che potrebbero compromettere in modo definitivo il corretto e
proficuo prosieguo del rapporto concessorio, atteso che la sentenza di dissequestro, N. 11304/2018,
assolve tutti gli imputati “per essere i reati loro ascritti per prescrizione”;

occorre altresì valutare, ai fini della definizione del suddetto procedimento, se eventuali ulteriori
abusi edilizi realizzati per lo più dagli stessi soggetti, a vario titolo  e sotto diverse forme societarie,
sulle retrostanti aree del demanio regionale, oggetto di istanze di condono edilizio non ancora
esitate, potrebbero comportare una diretta e connessa relazione autorizzativa, funzionale e
gestionale, in capo agli stessi operatori economici, tra dette aree e gli antistanti arenili del demanio
comunale da affidare in concessione o in gestione;

occorre incentivare tutte le forme possibili di mobilità sostenibile, in particolare, basata sull’uso
della bicicletta anche con pedalata assistita, mediante l’installazione, a spese del concessionario, del
promotore o gestore, di volta in volta individuato, su suolo privato o demaniale, di rastrelliere per il
relativo parcheggio a titolo gratuito, anche dotate di predisposizione per la ricarica elettrica, nel
qual caso ci si potrà rivalere della spesa sul fruitore del servizio;

occorre prevedere il controllo della Polizia Municipale e delle Forze dell’Ordine presenti sul
territorio con l’ausilio stabile delle associazioni di volontariato della Protezione Civile rivolto al
controllo dell’ottemperanza al quadro regolamentare vigente ed alla repressione quotidiana
dell’occupazione di suolo demaniale non autorizzata e dell’affitto abusivo di suppellettili, quali
ombrelloni e sedie;

di dover emanare specifici indirizzi per i singoli tratti di costa

1. “Via Napoli”

• verificare, per le scogliere di Via Napoli, dai confini con il Comune di Napoli (Località Dazio)
fino alle aree in concessione programmate sul Lungomare Pertini, previa ricognizione delle
potenziali relative collocazioni e successiva coerente procedura di evidenza pubblica,
l’individuazione di eventuali aree idonee e disponibili per la realizzazione di pedane in legno ad uso
solarium, in numero fortemente limitato, da asservire pertinenzialmente ad attività commerciali che
dispongano dei servizi igienici necessari o che ne garantiscano la installazione nei limiti della
normativa ambientale vigente;

• a tal fine, si dovranno tenere in conto le collocazioni che godono di passaggi interratti sotto il
livello stradale, da idoneizzare e rendere fruibili in sicurezza;

• concedere per le suddette aree, ove valutate idonee, il rilascio di autorizzazioni demaniali
temporanee, con durata di esercizio sino a 4 mesi per lo svolgimento di attività turistico-balneari di
solarium, da concludersi annualmente entro il 30 settembre, essendo tassativamente vietata l’attività
di ristorazione e di somministrazione di alimenti, previa verifica dei requisiti di pertinenzialità



funzionale, come recentemente definiti dalla giurisprudenza nonché, di quelli previsti dalle
disposizioni normative di settore e da quelle sanitarie, come impartite degli Enti competenti;

• per l’individuazione delle suddette aree si debba partire da quelle già oggetto di precedenti
autorizzazioni, da poter ulteriormente concedere ai sensi dell’art. 6, punto 2, del vigente
Regolamento per la Gestione del Demanio Marittimo e contribuire, nel contempo, a contrastare la
crisi del settore e l’emergenza sanitaria disponendo di una maggiore offerta di aree attrezzate per la
balneazione sul territorio comunale;

• la concessione delle pedane dovrà essere subordinata alla disponibilità di formale specifico
contratto di parcheggio, in struttura autorizzata, pubblica o privata, con riserva, per l’intero periodo
concessorio, di posti auto commisurati all’ampiezza della pedana e al suo utilizzo massimo a
normativa vigente, relativamente al quale dimostrare l’avvenuto pagamento del servizio e la
concreta accessibilità della pedana al parcheggio, in termini di effettiva raggiungibilità pedonale;

• vietare, nell’utilizzo delle pedane ad uso solarium, espressamente l’attività ristorativa e, più in
generale, di somministrazione alimenti, escludendosi in maniera assoluta ed inequivocabile che gli
stessi possano surrettiziamente trasformarsi in ampliamenti di locali commerciali, quindi vietando la
collocazione di tavoli e sedie, ma consentendo unicamente il posizionamento di ombrelloni e sedie
a sdraio o lettini;

• vietare, altresì, sulle suddette pedane, attività musicali e proiezioni televisive, non consentendo
immissioni di rumore nell’ambiente esterno di alcun tipo provenienza;

• procedere ad una verifica delle occupazioni demaniali in essere e delle soprastanti eventuali
strutture, quali dehors, acclarandone, in fase di rinnovo annuale la piena conformità al progetto
autorizzato e, se difforme dal quadro regolamentare comunale vigente, riportarlo rigorosamente alle
sue prescrizioni, sia con riferimento alle quantità ed alla qualità delle superfici impegnate e degli
arredi impiegati, eliminando chiusure e sistemazioni di qualsiasi tipo, anche se in materiali plastici
trasparenti;

• verificare l’utilizzo di pedane ad uso solarium già rilasciate, provvedendo a sanzionare usi abusivi,
impropri o distorti e riconducendoli alla conforme utilizzazione, consentendo unicamente il
posizionamento di ombrelloni e sedie a sdraio o lettini e provvedendo ad eliminare altre strutture
quali dehors o similari che prefigurino ambienti chiusi, sia pur con materiali plastici o teli di stoffa,
in particolare se destinati ad attività ristorative o a somministrazione di bevande e alimenti;

• ombrelloni e sedie a sdraio dovranno essere rimossi quotidianamente e accantonati in spazi
opportunamente circoscritti, anche in box, così come da precisare volumetricamente nel progetto di
pedana ad uso solarium, sia per i nuovi solarium sia per quelli, eventualmente, già concessi;

• per quanto attiene alla vicenda Lido del Pino, in quanto porzione di litorale vocato alla
balneazione, anche per conformazione del relativo tratto di costa, procedere alla definizione
amministrativa pendente, proponendo un bando per nuova concessione demaniale novennale, in
analogia temporale a quanto sperimentato per il Lungomare Sandro Pertini, previa eliminazione da
parte dell’attuale soggetto impegnato sull’area, delle parti incongrue, eventualmente sanzionate
dall’Ente; la configurazione planivolumetrica, che dovrà caratterizzare la nuova concessione
demaniale per la balneazione, avrà come obiettivo il ripristino della vista del mare da Via Napoli,
attualmente precluso da una barriera visiva e l’allargamento ad uso pubblico dell’attuale
marciapiede mediante una pedana a raso con lo stesso, che potrà fungere da copertura per le attività
di balneazione o ad esse connesse, nonché l’eliminazione degli ulteriori abusi edilizi esistenti
sull’area;

2. Lungomare Sandro Pertini e Molo Caligoliano

• predisporre il bando di gara ed attivare le procedure per l’affidamento delle concessioni demaniali
marittime relative all’annualità 2021 e successive dei due lotti ancora concedibili lungo il tratto di



costa denominato “Lungomare Sandro Pertini” come individuati con le sigle L2 e L3, nella Delibera
di Giunta Comunale n. 04/2015;

• individuare quale procedura di scelta del contraente, per il suddetto bando di gara, il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa compatibilmente con le disposizioni normative di
settore, nel rispetto della normativa vigente;

• assumere come elementi valutativi per il suddetto bando di gara, oltre agli elementi di
qualificazione già individuati nella D.G. n. 04/2015, i seguenti criteri:

privilegiare le soluzioni tecniche proposte per il superamento delle barriere architettoniche-
finalizzate sia al miglioramento dell’accessibilità e visitabilità dei lidi sia all’accesso diretto al
mare da parte dei soggetti diversamente abili;

privilegiare le soluzioni tecniche proposte per ridurre l’impatto visivo delle istallazioni e delle-
pedane sia dal mare sia dalla terraferma, rispettivamente, attraverso l’adeguamento alla
conformazione orografica delle aree interessate e l’eliminazione degli elementi che ne riducano
la visuale dalla terraferma verso il mare;

privilegiare il miglioramento delle aree libere previste nel bando secondo le vigenti-
disposizioni;

specificare l’obbligo assoluto per le proposte progettuali di essere contenute all’interno del-
perimetro delle aree messe a bando evitando, a pena di esclusione, la progettazione di ormeggi
e corpi galleggianti per l’attracco di barche, canoe e natanti in genere che possano interessare
gli specchi d’acqua prospicienti;

consentire residuali assestamenti della distribuzione degli arredi smontabili in funzione delle-
periodiche dinamiche meteo-marine;

prevedere che le installazioni, sia per i progetti già approvati per i Lotti 1 e 4, sia per quelli da-
mettere in gara relativi ai Lotti 2 e 3, siano raccordati dalla previsione di un percorso pedonale,
lato terrapieno del Lungomare Pertini, che dia continuità agli allestimenti e che, valutando
opportunamente le condizioni di sicurezza dalle mareggiate, determini un elemento di
unitarietà progettuale, da far permanere anche nel periodo invernale, quale miglioramento della
fruibilità del Lungomare stesso;

• prevedere, una volta conclusa la procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla definitiva
assegnazione dei lotti L2 ed L3 e nelle more dell’assegnazione definitiva delle concessioni, la
possibilità di affidare sempre per l’annualità 2021 in via provvisoria la gestione di detti Lotti, ai
soggetti che saranno risultati vincitori della procedura ad evidenza pubblica; la previsione è
finalizzata a presidiare i lotti dalle attività improprie o abusive; la gestione provvisoria potrà
avvenire mediante la realizzazione di tavolati lignei su cui avviare, in opportuna e verificata
sicurezza, e previa autorizzazione comunale, forme transitorie di ospitalità elementari per funzioni
di solarium ed eventuale balneazione se consentita, assistita dal fitto di ombrelloni e sedie secondo
una tariffazione prescelta dai suddetti vincitori, fermo restando la riserva del 20% di aree libere per
la fruizione, da mettere provvisoriamente in sicurezza con oneri a carico dei concessionari;

• il dirigente competente è tenuto, ove non ravvisi motivi ostativi a porre in essere quanto di
competenza per definire il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione demaniale
novennale del Lotto 1;

• prevedere, per la sola stagione balneare 2020, l’affidamento distinto dei suddetti Lotti 2 e 3 non
ancora assegnati, ai soggetti così come qualificati al successivo punto 4 previa manifestazione di
interesse, per la sola stagione balneare 2020, nel rispetto della planimetria che individua i suddetti
lotti rinvenibile in allegato alla Delibera di Giunta Comunale 4/2015, fermo restando l’accesso
libero e gratuito agli arenili;



• le richieste di affidamento distinte di cui ai Lotti 2 e 3 dovranno essere corredate da appositi
allestimenti per l’accesso in sicurezza in acqua, se temporalmente consentito, dei soggetti
diversamente abili e dovranno essere tese a garantire la pulizia delle parti affidate, il servizio di
salvataggio, il distanziamento sociale per il servizio di prenotazione obbligatorio;

• rimane fermo l’obbligo per i concessionari dei Lotti 1 e 4 di provvedere all’allestimento degli
impianti per la stagione 2020, anche in misura limitata, in considerazione del ritardo accumulato a
causa delle disposizioni statali e regionali di contrasto alla pandemia Covid-19, fermo restando che
lo smontaggio degli allestimenti potrà avvenire anche a valle del 30 settembre 2020 e dovrà essere
concluso perentoriamente entro il 15 ottobre 2020 e, comunque, entro 15 giorni consecutivi
decorrenti dalla comunicazione del concessionario di avvio delle operazioni di rimozione degli
impianti;

• attivare, in concertazione con la Capitaneria di Porto e l’Agenzia del Demanio, se necessaria nel
quadro delle disposizioni emergenziali statali e regionali, per l’area demaniale posta ai piedi del
Rione Terra, lungo la Via Matteotti lato mare, in lessico popolare denominata “dietro i blocchi”, le
procedure finalizzate al rilascio di occupazioni di suolo demaniale finalizzate all’installazione di
ombrelloni, tavolini e sedie, per gli esercizi commerciali di ristorazione e bar aventi idonee
caratteristiche e requisiti, nel quadro della previa verifica di irregolarità e violazioni di natura
edilizia, urbanistica e demaniale, in particolare nell’interfaccia fra l’intera cortina di edifici, sino
alla nuova area di parcheggio ex PIU Europa; le eventuali possibili nuove occupazioni di suolo
pubblico non devono alterare la fruibilità delle superfici attrezzate e interferire con i percorsi
pedonali esistenti; per consentire le suddette installazioni, gli Uffici competenti potranno procedere
anche previa sottoscrizione di intese di urgenza con i soggetti sovraordinati, nelle more della
compiuta definizione delle relative necessarie procedure, fermo restante l’efficacia derogatoria del
quadro normativo emergenziale vigente;

• predisporre e implementare un nuovo modello gestionale per le transitorie attività di parcheggio
pubblico tariffato sull’area concessa al Comune di Pozzuoli dalla Regione Campania sul Molo
Caligoliano, nelle more della più complessiva riconfigurazione portuale in atto, mediante la
costruzione della nuova darsena traghetti in corso di realizzazione;

• sostenere la valorizzazione del Molo Caligoliano, attivando le interlocuzioni necessarie con la
Direzione Demanio della Regione Campania, finalizzate alla sua messa in sicurezza, di propria
esclusiva competenza, compresa la riqualificazione ai fini turistici di strutture abbandonate quali
l’antica Torre Faro.

3. Località Lucrino e Arco Felice

• attivare le verifiche e le attività amministrative di competenza dell’Ente finalizzate alla più rapida
definizione dei progetti di riqualificazione, eventualmente proposti dai concessionari, rispetto alla
eliminazione di ogni forma di barriera abusivamente installata e non prevista dai progetti approvati,
in sede di rilascio di concessione demaniale, rinvenibili in quanto collocati sia parallelamente sia
perpendicolarmente alla linea di costa;

• per quanto attiene alla vicenda riguardante il “lido Augusto”, si dovrà verificare la perdurante
efficacia dell’originario eventuale titolo concessorio demaniale, in relazione ai procedimenti
amministrativi pendenti attivati dall’Ente, favorendo ogni ipotesi di rinascita delle originarie attività
turistiche, diportistiche e di balneazione, fermo restando che sulla parte di interconnessa superficie
di dichiarata proprietà esclusiva, si dovrà procedere al definitivo riconoscimento dei titoli di
proprietà, sulla base degli atti ufficiali a disposizione, compresi i Testimoniali di stato; le funzioni
da potersi realizzare, nel soddisfacimento dell’interesse pubblico, ai sensi dell’Art.47 delle NTA del
vigente PRG, dovranno equilibratamente integrare il complesso delle destinazioni d’uso riportate al
punto F12.2, evitando che si privilegi la esclusiva funzione “ricettiva a rotazione d’uso”, pur
prevista insieme alle numerose altre (laboratori e sale multimediali); locali di riunione per visitatori



e studiosi; tempo libero; bar e punti ristoro), e garantendo altresì, anche mediante specifici assetti
tipologico-edilizi, che non si prefigurino, surrettiziamente, attività tipicamente residenziali;

• completare i procedimenti volti alla eliminazione delle barriere architettoniche consistenti nel
superamento, mediante l’installazione di appositi elevatori di uso pubblico, nella linea ferroviaria
costiera, sottoscrivendo le relative convenzioni con l’EAV e con i concessionari demaniali
promotori, a cui carico porre qualsiasi spesa necessaria e connessa, con la garanzia di migliorare il
libero accesso alla battigia, in piena sicurezza, mediante la formale individuazione di percorsi
prestabiliti percorribili nel periodo di tempo di formale apertura giornaliera delle attività balneari;

• consentire, per il tratto di costa della località Lucrino, alle imprese afferenti alla filiera dei prodotti
ittici, della miticultura e dell’acquacultura ivi operanti ed in possesso di vigenti specifiche
concessioni demaniali, nell’attesa dell’approvazione della “Carta vocazionale dell’acquacoltura
regionale e del Piano gestionale e di monitoraggio sia per degli spazi marini che per le acque
interne della Campania”, di presentare istanze, anche in ampliamento, per adiacenti specchi acquei
già oggetto di analoghe previgenti concessioni;

• 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;

• procedere alla definizione del procedimento relativo all’Hotel Sibilla con riferimento alle
disposizioni di cui alla Sentenza TAR Campania n. 4355/2019 pubblicata il 29/04/2019 RG n.
23613/2015 Repertorio n. 6485/2019 del 29/04/2019, avviandone la rifunzionalizzazione mediante
nuova concessione, previo emanazione di apposito bando, garantendo la fruizione dei soggetti
svantaggiati ed emanando, nelle more, l’insieme dei provvedimenti consequenziali volti alla
restrizioni delle attività commerciali eventualmente ancora impropriamente in corso;

• affidare, ai soggetti così come qualificati al successivo punto 4 e previa manifestazione di
interesse, per la sola stagione balneare 2020, i tratti di arenile liberi esistenti, come individuati
formalmente dal PUSD, già assegnati contrattualmente solo limitatamente alle attività di pulizia
giornaliera ai confinanti concessionari ufficiali, i servizi di spiaggia libera attrezzata, secondo
quanto descritto in merito alle funzioni di guardiania, salvataggio, allestimento degli spazi di
fruizione prenotabili con appositi sistemi on line, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali,
fermo restando l’accesso libero e gratuito agli arenili;

4. Località Licola Mare

• indire, per l’intero tratto di spiaggia demaniale di competenza comunale, suddiviso in n. 7 lotti, di
cui allo schema planimetrico allegato al presente atto deliberativo, limitatamente alla sola stagione
balneare 2020, 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, ai sensi dell’art. 68 del
Regolamento del Codice della Navigazione, che preveda:

la pulizia giornaliera e la raccolta differenziata dei rifiuti sull’area demaniale marittima in-
convenzione, con l'installazione, a carico degli operatori economici individuati, degli



appositi cestini e lo smaltimento, nei rispettivi cassonetti, nel pieno rispetto degli orari di
conferimento dei rifiuti e di tutte le disposizioni comunali vigenti in materia;

il progetto distributivo e contenitivo degli usi dell’arenile, in conformità alla normativa-
vigente, fra spazi completamente liberi e spazi pre-attrezzabili, i quali ultimi non dovranno
superare il 50% della superficie affidata;

il 50 % delle spiagge libere sarà affidato limitatamente alle seguenti funzioni: di guardiania,-
di salvataggio, di allestimento degli spazi di fruizione prenotabili con appositi sistemi on
line, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali, fermo restando l’accesso libero e
gratuito agli arenili;

che le attrezzature utilizzate, nel caso degli spazi pre-attrezzabili, non debbano in alcun caso-
essere installate prima della richiesta da parte dell’utente occasionale, a meno delle piantane
per ombrelloni e di dispositivi fisici per il distanziamento sociale obbligatorio, al quale
dovrà essere rilasciata apposita ricevuta nominale riportante data ed ora dell’intervenuto
noleggio dell’attrezzatura; il prezzo dei noleggi, anche per le forniture a richiesta consentita
sulla spiaggia libera, deve essere indicato nella proposta di partecipazione alla
manifestazione di interesse indetta dall’Amministrazione Comunale e dovrà essere
mantenuto per l’intera durata dell’affidamento;

l’installazione della cartellonistica obbligatoria ed in particolare di quella riportante le-
istruzioni e le misure di sicurezza da adottare per il contenimento dell’emergenza sanitaria,
con l’indicazione delle distanze minime da rispettare e di quella relativa ai prezzi di
noleggio delle attrezzature che saranno preventivamente comunicati dall’affidatario
all’Amministrazione Comunale, se in ribasso a quanto offerto in sede di gara, anche ai fini
delle dovute attività di controllo;

la chiara indicazione della/delle postazione/i di salvamento a mare;-

la possibilità di affittare canoe, pattìni, tavole da surf che a fine giornata dovranno essere-
collocati in appositi spazi recintati, i cui prezzi di noleggio devono essere indicati nella
richiesta di partecipazione;

la difesa dalla dispersione della configurazione dunale e dell’arenile sabbioso nel suo-
complesso, attraverso opere leggere di ingegneria naturalistica consistenti in barriere di
contenimento in materiali ecocompatibili, in particolare in corrispondenza degli assi viari in
affaccio sulle aree demaniali sabbiose e in corrispondenza degli assi viari in affaccio sulle
aree demaniali sabbiose;

• le candidature alla gestione degli arenili devono prevedere l’utilizzo di sistemi di prenotazione e
pagamento on line degli spazi di arenile da destinare al posizionamento di sedie e ombrelloni, nel
rispetto delle disposizioni di sicurezza vigenti, da collocare ad inizio mattinata e rimuovere al
tramonto;

• i suddetti sistemi di prenotazione potranno inglobare anche gli stalli per la sosta, in aree di
parcheggio nella diretta disponibilità del gestore o concessionario, sia direttamente sia in
convenzione contrattualmente sottoscritta, costituendo, se del caso, componente premiale
nell’espletamento delle procedure concorsuali;

• precisare che tutti i servizi erogati dal soggetto affidatario dovranno essere espletati con idonei
mezzi e personale, giornalmente e nelle ore stabilite dalle vigenti ordinanze e regolamentazioni di
settore e nel rigoroso rispetto e controllo delle disposizioni sanitarie e di sicurezza impartite dai
competenti organi;

• altresì precisare che l’affidamento dei suddetti servizi non dovrà comportare alcun costo o onere
per il Comune che, pertanto, dovrà essere completamente manlevato da qualsiasi responsabilità,



azione, molestia, danno o condanna che potesse comunque derivare dall'affidamento e dallo
svolgimento dei predetti servizi;

• attivare, di concerto con la Regione Campania, le procedure amministrative nei confronti di tutti i
titolari di concessioni demaniali regionali relative all’area denominata “Ex Opera Nazionale
Combattenti” per garantire il libero accesso alla spiaggia demaniale comunale e alla battigia
attraverso i varchi obbligatori, come storicamente esistenti e riportati nella cartografia ufficiale
della Regione Campania, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Piano di Utilizzazione delle
Spiagge del 2002 e nel Regolamento Comunale di utilizzo delle spiagge del 2010, e, comunque,
attraverso i manufatti esistenti nella disponibilità dei suddetti titolari;

• prevedere che la suddetta procedura di evidenza pubblica sia estesa ad una pluralità di tratti di
arenile in cui suddividere l’intero tratto di costa, dal confine con il Comune di Giugliano in
Campania sino all’area archeologica di Cuma, in numero 7 ambiti di affidamento, eventualmente
accorpabili, denominati SAL - Spiaggia Attrezzata e Libera, secondo l’allegata planimetria
(Allegato 1), e che si possa partecipare ad un massimo di due manifestazioni di interesse,
potendosene aggiudicare una sola;

• procedere con estrema determinazione all’attuazione del progetto sociale avente quale promotore
la Curia Vescovile di Pozzuoli, relativo alla creazione di un centro di aggregazione, così come
deliberato dal Consiglio comunale di Pozzuoli.

Tutto ciò valutato e ritenuto, altresì

di demandare al dirigente della Direzione 5 “Coordinamento Urbanistica-Governo del Territorio”,
in cui sono incardinate le funzioni amministrative relative alla gestione del Demanio Marittimo
Comunale, l’attuazione del presente provvedimento nonché l’adeguamento automatico delle
procedure e dei relativi provvedimenti alle sopravvenienti disposizioni normative e
giurisprudenziali di settore;

di dare atto che il presente provvedimento, in quanto di mero indirizzo, non comporta oneri diretti e
riflessi sul bilancio dell’Ente, a meno dell’evenienza di cui al punto successivo;

di prevedere, qualora gli indirizzi programmatici oggetto della presente deliberazione non
trovassero concreta applicazione per mancato interesse degli operatori come sopra individuati, di
dover intervenire per la realizzazione degli obiettivi previsti, in particolare, riferiti al demanio
marittimo con finalità di balneazione,  con l’individuazione di operatori economici specializzati con
oneri a carico dell’Amministrazione Comunale rinviando la quantificazione dei costi al necessario e
propedeutico atto di prelievo dal fondo di riserva della somma necessaria per dare adeguata
copertura finanziaria al diverso procedimento amministrativo onde fare fronte alla ordinata
fruizione dei tratti di spiaggia individuati, da parte della cittadinanza, nel rispetto del quadro
normativo emergenziale vigente;

Visti, tra gli altri

l’art. 36 del Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione;

il D.lgs.31 marzo 1998, n. 112, art. 3 e art. 105;

il D.lgs. 30 marzo 1999, n. 96, artt. 40, 41 e 42;

la Delibera di Giunta Regionale n. 3744 del 01/07/2000;

il D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazione, dalla L. 4 dicembre 1993, n.
494;

la Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 28/05/2002;

la Delibera di Giunta Comunale n. 387 del 26/05/2005;

la Delibera Commissariale n. 35/COMM del 23/06/2010;



la Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 28/02/2014;

la Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 22/01/2015;

la Delibera di Giunta Regionale n. 682 del 30 dicembre 2019, in applicazione della Legge
regionale 16/2014, Art. 1, comma 38 e smi.

PROPONE

di approvare la narrativa che precede e per gli effetti emanare i seguenti indirizzi generali, per tutte
le aree del demanio marittimo e per la gestione amministrativa dell’intera fascia costiera di
competenza comunale e, indirizzi specifici, per i singoli tratti di costa individuati, come di seguito
riportati:

Indirizzi generali

prendere atto dei provvedimenti di proroga, fino al 31/12/2020 ai sensi della legge 221/2012,
rilasciati dalla Direzione 7, di tutte le concessioni demaniali marittime in essere che, avendone
titolo, ne hanno fatto richiesta nelle modalità e nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni;

dare priorità all’approvazione delle modifiche non sostanziali apportate o da apportare sulle aree
oggetto delle vigenti concessioni, da rilasciarsi entro 30 giorni dal ricevimento delle relative istanze
di parte, recanti espressa dichiarazione autocertificata dal titolare della concessione demaniale con
allegata perizia giurata a firma di tecnico abilitato; si precisa come le suddette dichiarazioni e
perizie giurate debbano attestare la legittimità e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi
sia del soggetto fisico o giuridico titolare della concessione demaniale sia degli immobili, delle aree
e dell’attività produttiva oggetto di concessione, nonché la descrizione puntuale dell’estensione
della zona demaniale precedentemente concessa, secondo quanto disposto dall’art. 24 del
Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

istruire, anche contestualmente alle suddette istanze, le richieste di variazioni ai contenuti delle
previgenti concessioni demaniali marittime, secondo quanto stabilito dall’art.18 del PUSD,
verificando, entro 7 giorni dal ricevimento delle istanze, la procedibilità delle stesse e completando,
nel termine massimo di 45 gg dal ricevimento, le procedure per il rilascio delle autorizzazioni;

privilegiare, ove possibile e nel rispetto delle vigenti disposizioni, il rilascio di
concessioni/autorizzazioni demaniali marittime finalizzate alla migliore fruizione e pluralità di
interessi tra cui le attività sportive, rivolte anche al sociale, quali scuola di vela, canoa, wind-surf,
etc., ai sensi dell’art. 37 del Codice della Navigazione;

autorizzare, a partire da quando consentito dalle autorità nazionali e regionali, in relazione alla
citata emergenza sanitaria, i lavori di allestimento delle strutture turistico-balneari afferenti alle
concessioni vigenti e alle suddette concessioni demaniali positivamente valutate e prorogate;

subordinare l’apertura al pubblico di dette strutture alla presentazione del Documento Unico di
Valutazione dei Rischi (DUVRI) adeguato al rischio da Covid-19, secondo le disposizioni impartite
dal Ministero della Salute e/o degli organi nazionali e regionali competenti e all’attivazione di
un’apposita applicazione “app” per la gestione informatica delle prenotazioni necessaria ad evitare
in via preventiva ogni possibile situazione di assembramento presso gli stabilimenti balneari e le
spiagge in genere, anche attraverso il ricorso a modalità di rotazione nell’utilizzo libero dell’arenile.

di dover emanare specifici indirizzi per i singoli tratti di costa

1. “Via Napoli”

• verificare, per le scogliere di Via Napoli, dai confini con il Comune di Napoli (Località Dazio)
fino alle aree in concessione programmate sul Lungomare Pertini, previa ricognizione delle
potenziali relative collocazioni e successiva coerente procedura di evidenza pubblica,
l’individuazione di eventuali aree idonee e disponibili per la realizzazione di pedane in legno ad uso
solarium, in numero fortemente limitato, da asservire pertinenzialmente ad attività commerciali che



dispongano dei servizi igienici necessari o che ne garantiscano la installazione nei limiti della
normativa ambientale vigente;

• a tal fine, si dovranno tenere in conto le collocazioni che godono di passaggi interratti sotto il
livello stradale, da idoneizzare e rendere fruibili in sicurezza;

• concedere per le suddette aree, ove valutate idonee, il rilascio di autorizzazioni demaniali
temporanee, con durata di esercizio sino a 4 mesi per lo svolgimento di attività turistico-balneari di
solarium, da concludersi annualmente entro il 30 settembre, essendo tassativamente vietata l’attività
di ristorazione e di somministrazione di alimenti, previa verifica dei requisiti di pertinenzialità
funzionale, come recentemente definiti dalla giurisprudenza nonché, di quelli previsti dalle
disposizioni normative di settore e da quelle sanitarie, come impartite degli Enti competenti;

• per l’individuazione delle suddette aree si debba partire da quelle già oggetto di precedenti
autorizzazioni, da poter ulteriormente concedere ai sensi dell’art. 6, punto 2, del vigente
Regolamento per la Gestione del Demanio Marittimo e contribuire, nel contempo, a contrastare la
crisi del settore e l’emergenza sanitaria disponendo di una maggiore offerta di aree attrezzate per la
balneazione sul territorio comunale;

• la concessione delle pedane dovrà essere subordinata alla disponibilità di formale specifico
contratto di parcheggio, in struttura autorizzata, pubblica o privata, con riserva, per l’intero periodo
concessorio, di posti auto commisurati all’ampiezza della pedana e al suo utilizzo massimo a
normativa vigente, relativamente al quale dimostrare l’avvenuto pagamento del servizio e la
concreta accessibilità della pedana al parcheggio, in termini di effettiva raggiungibilità pedonale;

• vietare, nell’utilizzo delle pedane ad uso solarium, espressamente l’attività ristorativa e, più in
generale, di somministrazione alimenti, escludendosi in maniera assoluta ed inequivocabile che gli
stessi possano surrettiziamente trasformarsi in ampliamenti di locali commerciali, quindi vietando la
collocazione di tavoli e sedie, ma consentendo unicamente il posizionamento di ombrelloni e sedie
a sdraio o lettini;

• vietare, altresì, sulle suddette pedane, attività musicali e proiezioni televisive, non consentendo
immissioni di rumore nell’ambiente esterno di alcun tipo provenienza;

• procedere ad una verifica delle occupazioni demaniali in essere e delle soprastanti eventuali
strutture, quali dehors, acclarandone, in fase di rinnovo annuale la piena conformità al progetto
autorizzato e, se difforme dal quadro regolamentare comunale vigente, riportarlo rigorosamente alle
sue prescrizioni, sia con riferimento alle quantità ed alla qualità delle superfici impegnate e degli
arredi impiegati, eliminando chiusure e sistemazioni di qualsiasi tipo, anche se in materiali plastici
trasparenti;

• verificare l’utilizzo di pedane ad uso solarium già rilasciate, provvedendo a sanzionare usi abusivi,
impropri o distorti e riconducendoli alla conforme utilizzazione, consentendo unicamente il
posizionamento di ombrelloni e sedie a sdraio o lettini e provvedendo ad eliminare altre strutture
quali dehors o similari che prefigurino ambienti chiusi, sia pur con materiali plastici o teli di stoffa,
in particolare se destinati ad attività ristorative o a somministrazione di bevande e alimenti;

• ombrelloni e sedie a sdraio dovranno essere rimossi quotidianamente e accantonati in spazi
opportunamente circoscritti, anche in box, così come da precisare volumetricamente nel progetto di
pedana ad uso solarium, sia per i nuovi solarium sia per quelli, eventualmente, già concessi;

• per quanto attiene alla vicenda Lido del Pino, in quanto porzione di litorale vocato alla
balneazione, anche per conformazione del relativo tratto di costa, procedere alla definizione
amministrativa pendente, proponendo un bando per nuova concessione demaniale novennale, in
analogia temporale a quanto sperimentato per il Lungomare Sandro Pertini, previa eliminazione da
parte dell’attuale soggetto impegnato sull’area, delle parti incongrue, eventualmente sanzionate
dall’Ente; la configurazione planivolumetrica, che dovrà caratterizzare la nuova concessione
demaniale per la balneazione, avrà come obiettivo il ripristino della vista del mare da Via Napoli,



attualmente precluso da una barriera visiva e l’allargamento ad uso pubblico dell’attuale
marciapiede mediante una pedana a raso con lo stesso, che potrà fungere da copertura per le attività
di balneazione o ad esse connesse, nonché l’eliminazione degli ulteriori abusi edilizi esistenti
sull’area;

2. Lungomare Sandro Pertini e Molo Caligoliano

• predisporre il bando di gara ed attivare le procedure per l’affidamento delle concessioni demaniali
marittime relative all’annualità 2021 e successive dei due lotti ancora concedibili lungo il tratto di
costa denominato “Lungomare Sandro Pertini” come individuati con le sigle L2 e L3, nella Delibera
di Giunta Comunale n. 04/2015;

• individuare quale procedura di scelta del contraente, per il suddetto bando di gara, il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa compatibilmente con le disposizioni normative di
settore, nel rispetto della normativa vigente;

• assumere come elementi valutativi per il suddetto bando di gara, oltre agli elementi di
qualificazione già individuati nella D.G. n. 04/2015, i seguenti criteri:

privilegiare le soluzioni tecniche proposte per il superamento delle barriere architettoniche-
finalizzate sia al miglioramento dell’accessibilità e visitabilità dei lidi sia all’accesso diretto al
mare da parte dei soggetti diversamente abili;

privilegiare le soluzioni tecniche proposte per ridurre l’impatto visivo delle istallazioni e delle-
pedane sia dal mare sia dalla terraferma, rispettivamente, attraverso l’adeguamento alla
conformazione orografica delle aree interessate e l’eliminazione degli elementi che ne riducano
la visuale dalla terraferma verso il mare;

privilegiare il miglioramento delle aree libere previste nel bando secondo le vigenti-
disposizioni;

specificare l’obbligo assoluto per le proposte progettuali di essere contenute all’interno del-
perimetro delle aree messe a bando evitando, a pena di esclusione, la progettazione di ormeggi
e corpi galleggianti per l’attracco di barche, canoe e natanti in genere che possano interessare
gli specchi d’acqua prospicienti;

consentire residuali assestamenti della distribuzione degli arredi smontabili in funzione delle-
periodiche dinamiche meteo-marine;

prevedere che le installazioni, sia per i progetti già approvati per i Lotti 1 e 4, sia per quelli da-
mettere in gara relativi ai Lotti 2 e 3, siano raccordati dalla previsione di un percorso pedonale,
lato terrapieno del Lungomare Pertini, che dia continuità agli allestimenti e che, valutando
opportunamente le condizioni di sicurezza dalle mareggiate, determini un elemento di
unitarietà progettuale, da far permanere anche nel periodo invernale, quale miglioramento della
fruibilità del Lungomare stesso;

• prevedere, una volta conclusa la procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla definitiva
assegnazione dei lotti L2 ed L3 e nelle more dell’assegnazione definitiva delle concessioni, la
possibilità di affidare sempre per l’annualità 2021 in via provvisoria la gestione di detti Lotti, ai
soggetti che saranno risultati vincitori della procedura ad evidenza pubblica; la previsione è
finalizzata a presidiare i lotti dalle attività improprie o abusive; la gestione provvisoria potrà
avvenire mediante la realizzazione di tavolati lignei su cui avviare, in opportuna e verificata
sicurezza, e previa autorizzazione comunale, forme transitorie di ospitalità elementari per funzioni
di solarium ed eventuale balneazione se consentita, assistita dal fitto di ombrelloni e sedie secondo
una tariffazione prescelta dai suddetti vincitori, fermo restando la riserva del 20% di aree libere per
la fruizione, da mettere provvisoriamente in sicurezza con oneri a carico dei concessionari;



• il dirigente competente è tenuto, ove non ravvisi motivi ostativi a porre in essere quanto di
competenza per definire il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione demaniale
novennale del Lotto 1;

• prevedere, per la sola stagione balneare 2020, l’affidamento distinto dei suddetti Lotti 2 e 3 non
ancora assegnati, ai soggetti così come qualificati al successivo punto 4 previa manifestazione di
interesse, per la sola stagione balneare 2020, nel rispetto della planimetria che individua i suddetti
lotti rinvenibile in allegato alla Delibera di Giunta Comunale 4/2015, fermo restando l’accesso
libero e gratuito agli arenili;

• le richieste di affidamento distinte di cui ai Lotti 2 e 3 dovranno essere corredate da appositi
allestimenti per l’accesso in sicurezza in acqua, se temporalmente consentito, dei soggetti
diversamente abili e dovranno essere tese a garantire la pulizia delle parti affidate, il servizio di
salvataggio, il distanziamento sociale per il servizio di prenotazione obbligatorio;

• rimane fermo l’obbligo per i concessionari dei Lotti 1 e 4 di provvedere all’allestimento degli
impianti per la stagione 2020, anche in misura limitata, in considerazione del ritardo accumulato a
causa delle disposizioni statali e regionali di contrasto alla pandemia Covid-19, fermo restando che
lo smontaggio degli allestimenti potrà avvenire anche a valle del 30 settembre 2020 e dovrà essere
concluso perentoriamente entro il 15 ottobre 2020 e, comunque, entro 15 giorni consecutivi
decorrenti dalla comunicazione del concessionario di avvio delle operazioni di rimozione degli
impianti;

• attivare, in concertazione con la Capitaneria di Porto e l’Agenzia del Demanio, se necessaria nel
quadro delle disposizioni emergenziali statali e regionali, per l’area demaniale posta ai piedi del
Rione Terra, lungo la Via Matteotti lato mare, in lessico popolare denominata “dietro i blocchi”, le
procedure finalizzate al rilascio di occupazioni di suolo demaniale finalizzate all’installazione di
ombrelloni, tavolini e sedie, per gli esercizi commerciali di ristorazione e bar aventi idonee
caratteristiche e requisiti, nel quadro della previa verifica di irregolarità e violazioni di natura
edilizia, urbanistica e demaniale, in particolare nell’interfaccia fra l’intera cortina di edifici, sino
alla nuova area di parcheggio ex PIU Europa; le eventuali possibili nuove occupazioni di suolo
pubblico non devono alterare la fruibilità delle superfici attrezzate e interferire con i percorsi
pedonali esistenti; per consentire le suddette installazioni, gli Uffici competenti potranno procedere
anche previa sottoscrizione di intese di urgenza con i soggetti sovraordinati, nelle more della
compiuta definizione delle relative necessarie procedure, fermo restante l’efficacia derogatoria del
quadro normativo emergenziale vigente;

• predisporre e implementare un nuovo modello gestionale per le transitorie attività di parcheggio
pubblico tariffato sull’area concessa al Comune di Pozzuoli dalla Regione Campania sul Molo
Caligoliano, nelle more della più complessiva riconfigurazione portuale in atto, mediante la
costruzione della nuova darsena traghetti in corso di realizzazione;

• sostenere la valorizzazione del Molo Caligoliano, attivando le interlocuzioni necessarie con la
Direzione Demanio della Regione Campania, finalizzate alla sua messa in sicurezza, di propria
esclusiva competenza, compresa la riqualificazione ai fini turistici di strutture abbandonate quali
l’antica Torre Faro.

3. Località Lucrino e Arco Felice

• attivare le verifiche e le attività amministrative di competenza dell’Ente finalizzate alla più rapida
definizione dei progetti di riqualificazione, eventualmente proposti dai concessionari, rispetto alla
eliminazione di ogni forma di barriera abusivamente installata e non prevista dai progetti approvati,
in sede di rilascio di concessione demaniale, rinvenibili in quanto collocati sia parallelamente sia
perpendicolarmente alla linea di costa;

• per quanto attiene alla vicenda riguardante il “lido Augusto”, si dovrà verificare la perdurante
efficacia dell’originario eventuale titolo concessorio demaniale, in relazione ai procedimenti



amministrativi pendenti attivati dall’Ente, favorendo ogni ipotesi di rinascita delle originarie attività
turistiche, diportistiche e di balneazione, fermo restando che sulla parte di interconnessa superficie
di dichiarata proprietà esclusiva, si dovrà procedere al definitivo riconoscimento dei titoli di
proprietà, sulla base degli atti ufficiali a disposizione, compresi i Testimoniali di stato; le funzioni
da potersi realizzare, nel soddisfacimento dell’interesse pubblico, ai sensi dell’Art.47 delle NTA del
vigente PRG, dovranno equilibratamente integrare il complesso delle destinazioni d’uso riportate al
punto F12.2, evitando che si privilegi la esclusiva funzione “ricettiva a rotazione d’uso”, pur
prevista insieme alle numerose altre (laboratori e sale multimediali); locali di riunione per visitatori
e studiosi; tempo libero; bar e punti ristoro), e garantendo altresì, anche mediante specifici assetti
tipologico-edilizi, che non si prefigurino, surrettiziamente, attività tipicamente residenziali;

• completare i procedimenti volti alla eliminazione delle barriere architettoniche consistenti nel
superamento, mediante l’installazione di appositi elevatori di uso pubblico, nella linea ferroviaria
costiera, sottoscrivendo le relative convenzioni con l’EAV e con i concessionari demaniali
promotori, a cui carico porre qualsiasi spesa necessaria e connessa, con la garanzia di migliorare il
libero accesso alla battigia, in piena sicurezza, mediante la formale individuazione di percorsi
prestabiliti percorribili nel periodo di tempo di formale apertura giornaliera delle attività balneari;

• consentire, per il tratto di costa della località Lucrino, alle imprese afferenti alla filiera dei prodotti
ittici, della miticultura e dell’acquacultura ivi operanti ed in possesso di vigenti specifiche
concessioni demaniali, nell’attesa dell’approvazione della “Carta vocazionale dell’acquacoltura
regionale e del Piano gestionale e di monitoraggio sia per degli spazi marini che per le acque
interne della Campania”, di presentare istanze, anche in ampliamento, per adiacenti specchi acquei
già oggetto di analoghe previgenti concessioni;

• 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;

• procedere alla definizione del procedimento relativo all’Hotel Sibilla con riferimento alle
disposizioni di cui alla Sentenza TAR Campania n. 4355/2019 pubblicata il 29/04/2019 RG n.
23613/2015 Repertorio n. 6485/2019 del 29/04/2019, avviandone la rifunzionalizzazione mediante
nuova concessione, previo emanazione di apposito bando, garantendo la fruizione dei soggetti
svantaggiati ed emanando, nelle more, l’insieme dei provvedimenti consequenziali volti alla
restrizioni delle attività commerciali eventualmente ancora impropriamente in corso;

• affidare, ai soggetti così come qualificati al successivo punto 4 e previa manifestazione di
interesse, per la sola stagione balneare 2020, i tratti di arenile liberi esistenti, come individuati
formalmente dal PUSD, già assegnati contrattualmente solo limitatamente alle attività di pulizia
giornaliera ai confinanti concessionari ufficiali, i servizi di spiaggia libera attrezzata, secondo
quanto descritto in merito alle funzioni di guardiania, salvataggio, allestimento degli spazi di
fruizione prenotabili con appositi sistemi on line, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali,
fermo restando l’accesso libero e gratuito agli arenili;

4. Località Licola Mare

• indire, per l’intero tratto di spiaggia demaniale di competenza comunale, suddiviso in n. 7 lotti,
eventualmente anche accorpabili, di cui allo schema planimetrico allegato al presente atto
deliberativo, limitatamente alla sola stagione balneare 2020, 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, ai sensi dell’art. 68
del Regolamento del Codice della Navigazione, che preveda:

la pulizia giornaliera e la raccolta differenziata dei rifiuti sull’area demaniale marittima in-
convenzione, con l'installazione, a carico degli operatori economici individuati, degli
appositi cestini e lo smaltimento, nei rispettivi cassonetti, nel pieno rispetto degli orari di
conferimento dei rifiuti e di tutte le disposizioni comunali vigenti in materia;

il progetto distributivo e contenitivo degli usi dell’arenile, in conformità alla normativa-
vigente, fra spazi completamente liberi e spazi pre-attrezzabili, i quali ultimi non dovranno
superare il 50% della superficie affidata;

il 50 % delle spiagge libere sarà affidato limitatamente alle seguenti funzioni: di guardiania,-
di salvataggio, di allestimento degli spazi di fruizione prenotabili con appositi sistemi on
line, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali, fermo restando l’accesso libero e
gratuito agli arenili;

che le attrezzature utilizzate, nel caso degli spazi pre-attrezzabili, non debbano in alcun caso-
essere installate prima della richiesta da parte dell’utente occasionale, a meno delle piantane
per ombrelloni e di dispositivi fisici per il distanziamento sociale obbligatorio, al quale
dovrà essere rilasciata apposita ricevuta nominale riportante data ed ora dell’intervenuto
noleggio dell’attrezzatura; il prezzo dei noleggi, anche per le forniture a richiesta consentita
sulla spiaggia libera, deve essere indicato nella proposta di partecipazione alla
manifestazione di interesse indetta dall’Amministrazione Comunale e dovrà essere
mantenuto per l’intera durata dell’affidamento;

l’installazione della cartellonistica obbligatoria ed in particolare di quella riportante le-
istruzioni e le misure di sicurezza da adottare per il contenimento dell’emergenza sanitaria,
con l’indicazione delle distanze minime da rispettare e di quella relativa ai prezzi di
noleggio delle attrezzature che saranno preventivamente comunicati dall’affidatario
all’Amministrazione Comunale, se in ribasso a quanto offerto in sede di gara, anche ai fini
delle dovute attività di controllo;

la chiara indicazione della/delle postazione/i di salvamento a mare;-

la possibilità di affittare canoe, pattìni, tavole da surf che a fine giornata dovranno essere-
collocati in appositi spazi recintati, i cui prezzi di noleggio devono essere indicati nella
richiesta di partecipazione;

la difesa dalla dispersione della configurazione dunale e dell’arenile sabbioso nel suo-
complesso, attraverso opere leggere di ingegneria naturalistica consistenti in barriere di
contenimento in materiali ecocompatibili, in particolare in corrispondenza degli assi viari in
affaccio sulle aree demaniali sabbiose e in corrispondenza degli assi viari in affaccio sulle
aree demaniali sabbiose;

• le candidature alla gestione degli arenili devono prevedere l’utilizzo di sistemi di prenotazione e
pagamento on line degli spazi di arenile da destinare al posizionamento di sedie e ombrelloni, nel
rispetto delle disposizioni di sicurezza vigenti, da collocare ad inizio mattinata e rimuovere al
tramonto;

• i suddetti sistemi di prenotazione potranno inglobare anche gli stalli per la sosta, in aree di
parcheggio nella diretta disponibilità del gestore o concessionario, sia direttamente sia in
convenzione contrattualmente sottoscritta, costituendo, se del caso, componente premiale
nell’espletamento delle procedure concorsuali;



• precisare che tutti i servizi erogati dal soggetto affidatario dovranno essere espletati con idonei
mezzi e personale, giornalmente e nelle ore stabilite dalle vigenti ordinanze e regolamentazioni di
settore e nel rigoroso rispetto e controllo delle disposizioni sanitarie e di sicurezza impartite dai
competenti organi;

• altresì precisare che l’affidamento dei suddetti servizi non dovrà comportare alcun costo o onere
per il Comune che, pertanto, dovrà essere completamente manlevato da qualsiasi responsabilità,
azione, molestia, danno o condanna che potesse comunque derivare dall'affidamento e dallo
svolgimento dei predetti servizi;

• attivare, di concerto con la Regione Campania, le procedure amministrative nei confronti di tutti i
titolari di concessioni demaniali regionali relative all’area denominata “Ex Opera Nazionale
Combattenti” per garantire il libero accesso alla spiaggia demaniale comunale e alla battigia
attraverso i varchi obbligatori, come storicamente esistenti e riportati nella cartografia ufficiale
della Regione Campania, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Piano di Utilizzazione delle
Spiagge del 2002 e nel Regolamento Comunale di utilizzo delle spiagge del 2010, e, comunque,
attraverso i manufatti esistenti nella disponibilità dei suddetti titolari;

• prevedere che la suddetta procedura di evidenza pubblica sia estesa ad una pluralità di tratti di
arenile in cui suddividere l’intero tratto di costa, dal confine con il Comune di Giugliano in
Campania sino all’area archeologica di Cuma, in numero 7 ambiti di affidamento, denominati SAL
- Spiaggia Attrezzata e Libera secondo l’allegata planimetria (Allegato 1), e che si possa
partecipare ad un massimo di due manifestazioni di interesse, potendosene aggiudicare una sola;

• procedere con estrema determinazione all’attuazione del progetto sociale avente quale promotore
la Curia Vescovile di Pozzuoli, relativo alla creazione di un centro di aggregazione, così come
deliberato dal Consiglio comunale di Pozzuoli

Inoltre

di valutare, a conclusione del periodo gestionale, se la modalità adottata, in relazione al successo
della sperimentazione effettuata, non possa essere posta a base, in tutto o in parte, della strategia di
valorizzazione della linea di costa in via ordinaria o, comunque, per un arco di riferimento di tempo
pluriennale;

di demandare al dirigente della Direzione 5 “Coordinamento Urbanistica-Governo del Territorio”,
in cui sono incardinate le funzioni amministrative relative alla gestione del Demanio Marittimo
Comunale, l’attuazione del presente provvedimento nonché l’adeguamento automatico delle
procedure e dei relativi provvedimenti alle sopravvenienti disposizioni normative e
giurisprudenziali di settore nonché alle disposizioni sanitarie emanate dai livelli istituzionali e dagli
organi competenti;

di dare atto che il presente provvedimento, in quanto di mero indirizzo, non comporta oneri diretti e
riflessi sul bilancio dell’Ente, a meno dell’evenienza di cui al punto successivo;

di prevedere, qualora gli indirizzi programmatici oggetto della presente deliberazione non
trovassero concreta applicazione per mancato interesse degli operatori come sopra individuati, di
dover intervenire per la realizzazione degli obiettivi previsti, in particolare, riferiti al demanio
marittimo con finalità di balneazione,  con l’individuazione di operatori economici specializzati con
oneri a carico dell’Amministrazione Comunale rinviando la quantificazione dei costi al necessario e
propedeutico atto di prelievo dal fondo di riserva della somma necessaria per dare adeguata
copertura finanziaria al diverso procedimento amministrativo onde fare fronte alla ordinata
fruizione dei tratti di spiaggia individuati, da parte della cittadinanza, nel rispetto del quadro
normativo emergenziale vigente;

di incaricare la Segreteria Generale delle attività di pubblicazione e pubblicizzazione del presente
provvedimento in uno alla notifica dello stesso ai sottoelencati Enti, Organi dello Stato e Uffici:



            Regione Campania, Direzione Generale Trasporti, U.O.D. Demanio Marittimo
Agenzia Regionale del Demanio
Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli
Stazione Carabinieri di Pozzuoli
Stazione Guardia di Finanza di Pozzuoli
Stazione Polizia di Stato di Pozzuoli
Comando di Polizia Municipale di Pozzuoli
Soggetti fisici e/o giuridici intestatari di concessioni demaniali marittime.

Allegato 1
                L’Assessore

Roberto Gerundo

LA GIUNTA COMUNALE

Dispone l’approvazione della proposta di deliberazione come sopra riportata.



Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come
appresso.

IL SINDACO
f.to Sig. Vincenzo FIGLIOLIA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to  Giovanni SCHIANO di COLELLA

LAVINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal
06-06-2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art 134, comma 1,
T.U.E.L);

Addì, 06-06-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(vedi nominativo su atto originale)

ESECUTIVITA’

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dall'inizio delle pubblicazione, si dà
atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del T.U.E.L..

Addì, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to  Giovanni Matarazzo


