
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA

DIREZIONE 5

REG. GEN. 156 DEL 11-08-2020

REG. SET. 144 del 11-08-2020

OGGETTO: INTERDIZIONE DEL.CONDOTTO EAV PRESSO IL PARCO CARUSO IN LOCALITà
ARCO FELICE E REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETà
"FLORIS S.R.L..

Premesso che:
l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19
un'emergenza di “rilevanza internazionale” e che successivamente, in data 11 marzo 2020, l'OMS
ha dichiarato lo stato di “pandemia”;

con l’approssimarsi della stagione balneare, con Ordinanza Sindacale n. 103 del 28.05.2020 è stato
disposto, dal 29/05/2020 sino a tutto il 31/10/2020, il divieto dell’attività elioterapica e/o di
esposizione al sole in maniera stanziale di persone fisiche su tutti i tratti di spiaggia libera del
litorale comunale di Pozzuoli ivi comprese le spiagge libere della località Lucrino/Arco Felice;

con la medesima Ordinanza è stato altresì disposto che“… le attività di balneazione nelle spiagge
in concessione sono consentite ad avvenuto completamento delle operazioni di montaggio ed
onerando i gestori di tutte le prescrizioni necessarie per il contenimento del contagio da COVID -
19, nel pieno rispetto delle Ordinanze Regionali in vigore e del Protocollo di Sicurezza anti-
diffusione da COVID-19 per le attività ricreative di balneazione e in spiaggia allegato all’Ord.
Regionale n. 50/2020”;

con Delibera di G.C. n. 82 del 3.6.2020, relativa alla “Emergenza sanitaria da COVID 19 –
Misure urgenti per la ripresa e il rilancio economico-occupazionale del territorio comunale –
Valorizzazione e gestione del demanio Marittimo e della fascia costiera nel breve e medio
periodo” sono stati dettati indirizzi generali per 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, compresi i tratti di spiaggia libera in località
Lucrino/Arco Felice;

a seguito dell’espletamento delle procedure di evidenza pubblica per la scelta degli operatori
economici cui affidare, per la sola annualità 2020, la gestione dei tratti di arenile di competenza



comunale, come individuati dalla suddetta deliberazione, sono stati affidati in gestione tutti i tratti
di spiaggia libera della località Lucrino/Arco felice, compreso il tratto di litorale antistante il Parco
Caruso, affidato alla società “Floris s.r.l.”;

in attuazione delle disposizioni delle autorità nazionali, regionali e locali,finalizzate
all’applicazione delle misure di prevenzione sanitaria, alle società affidatarie della gestione dei
tratti di arenile - tra cui la “Floris S.r.l”- è stata demandata la puntuale applicazione dei protocolli
sanitari per tutti gli avventori;

gli abitanti del Parco Caruso accedono da anni alla spiaggia libera antistante le proprie abitazioni
attraverso un improprio percorso ricavato da un condotto impiantistico di proprietà della società
Regionale “E.A.V. S.p.A.” che, in seguito a verifiche d’ufficio, è risultato privo delle necessarie
autorizzazioni comunali tali da consentire il transito di persone in condizioni di legittimità e di
sicurezza igienico sanitaria ai fini dell’agibilità urbanistico-edilizia;

con comunicazioni trasmesse a mezzo posta elettronica certificata la società “Floris S.r.l.” ha
diffidato il Comune di Pozzuoli a consentire il passaggio di cittadini ed avventori alla spiaggia
libera attraverso il citato condotto anche in considerazione della verificata indisponibilità degli
abitanti del Parco a sottoporsi ai controlli “Anticovid” operati della società “Floris S.r.l.” e della
conseguente dichiarata impossibilità di questa a garantire l’applicazione dei protocolli “Anticovid”
per l’accesso alla suddetta spiaggia libera;

Ritenuto di:
dover garantire la piena applicazione delle leggi e dei regolamenti relativi alle condizioni di igiene
e sicurezza ai fini dell’agibilità dei locali e delle strutture edilizie comunque utilizzate, anche per il
solo transito temporaneo, da cittadini ed avventori;

dover interdire, in tal senso, il transito pedonale per il percorso di proprietà “EAV S.p.A.”, risultato privo
delle necessarie autorizzazioni edilizie e di agibilità, impropriamente usato dagli abitanti del Parco Caruso
per accedere al tratto di spiaggia antistante le proprie abitazioni;

dover garantire e verificare l’attuazione delle disposizioni relative all’applicazione dei controlli
“Anticovid” da parte dei soggetti assegnatari dei tratti di litorale di competenza comunale;

dover prendere atto dell’Ordinanza Sindacale n. 103 del 28.05.2020 relativa al divieto, dal
10/08/2020 sino a tutto il 31/10/2020, alla presenza in maniera stabile per l’attività elioterapica e/o di
esposizione al sole in maniera stanziale di persone fisiche per i tratti di spiaggia in cui non è possibile
garantire la gestione delle disposizioni “Anticovid” e della Delibera di Giunta Comunale n. 82 del
3.6.2020n. 82 del 3.6.2020;

dover revocare, in tal senso, il provvedimento di assegnazione relativo alla sola annualità 2020,alla
società “Floris S.r.l.” del tratto di spiaggia libera antistante il Parco Caruso;

dover diffidare la società regionale “E.A.V. S.p.A.” e l’amministratore di condominio del Parco
Caruso a porre in essere tutte le azioni per impedire il passaggio degli abitanti del Parco attraverso
il condotto impropriamente usato per l’accesso all’antistante tratto di arenile comunale;

Visti:
il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;-
l'art. 107 del Decreto Legislativo 8 agosto 2000, n. 167 e ss.mm.ii;-
l’Ordinanza Sindacale n. 103 del 28.05.2020;-
la Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 3.6.2020;-



le disposizioni sanitarie di livello nazionale, regionale e locale-

ORDINA

Per i motivi sopra esposti che qui si danno per ripetuti e trascritti:

L’interdizione del transito pedonale per il condotto di proprietà “EAV S.p.A.” impropriamente usato dagli
abitanti del per accedere al tratto di spiaggia antistante  il Parco Caruso in località Arco Felice;

DISPONE

La revoca del provvedimento di assegnazione, per la sola annualità 2020, del tratto di spiaggia
libera antistante il Parco Caruso alla società “Floris S.r.l.”;

DIFFIDA

La società regionale “E.A.V. S.p.A.” e l’amministratore di condominio del Parco Caruso a porre in
essere tutte le azioni per impedire il passaggio degli abitanti del Parco attraverso il condotto
impropriamente usato per l’accesso all’antistante tratto di arenile comunale;

La comunicazione del presente provvedimento avverrà mediante pubblicazione all'albo pretorio è
sarà inviata tramite PEC per gli opportuni adempimenti e per quanto di competenza:
al Comando Polizia Locale – silvia.mignone@pec2.comune.pozzuoli.na.it
al Comando Stazione Carabinieri di Pozzuoli - tna30366@pec.carabinieri.it
alla Regione Campania – urp@pec.regione.campania.it
alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Napoli – protocollo.prefna@pec.interno.it
al Commissariato P.S. Pozzuoli – comm.pozzuoli.na@pecps.poliziadistato.it
alla Capitaneria di Porto di Pozzuoli – cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it
al Comando Provinciale Guardia Costiera di Napoli – dm.napoli@pec.mit.gov.it
alla ASL Pozzuoli – Dipartimento Igiene e Prevenzione –
dipartimentoprevenzione@pec.aslnapoli2nord.it
al Direttore U.O.C. servizi tecnici – elia.testa@pec2.comune.pozzuoli.na.it
al p.i. ufficio segnaletica – domenico.iacuaniello@comune.pozzuoli.na.it

Alla Società Regionale “E.A.V. S.p.A.” enteautonomovolturno@legalmail.it
All’Amministratore del Condominio “Parco Caruso” parcocarusoarcofelice@pec.it
Alla società “Floris s.r.l.” floris@pec.it

AVVERTE

che il presente provvedimento potrà essere impugnato con ricorso al Tribunale-
Amministrativo Regionale della Campania entro il termine di 60 giorni dalla data della sua
notificazione; in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni sempre decorrenti dalla notifica dell’atto stesso o dalla data di pubblicazione all’Albo
Pretorio;
che dalla violazione della presente ordinanza, ai sensi dell’articolo 4 del D.L. n. 19/2020,-
conseguirà l’applicazione della sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00, fatta salva
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la ricorrenza di circostanze aggravanti così come previste dal medesimo articolo 4 sopra
richiamato.

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.


