
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA

SINDACO
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIE E GRUPPI POLITICI

N. 106 del 18-06-2021

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO
DENOMINATO "PLAY OFF" SOCIETà DILETTANTISTICA E DI TEMPO LIBERO A R.L. CON
SEDE OPERATIVA IN VIA MILISCOLA 506/508 - POZZUOLI.

IL SINDACO

Premesso
che con nota n. 24078 del 17/6/2021, l’ASL Napoli2Nord, Dipartimento di Prevenzione, acquisita al
protocollo dell’Ente in data 18/06/2021 al n. 50890, congiuntamente al personale di P.M. del Comune di
Pozzuoli, ha effettuato un accertamento presso la struttura denominata “Play Off”, in Via Miliscola n.
506/508 la PLAY OFF Società Sportiva Dilettantistica e di Tempo Libero a r.l. - Partita IVA 08727311212,
segnalando che la stessa esercitava l’attività di impianto natatorio anche se carente dei requisiti strutturali per
poter accedere ai permessi sanitari, e perlopiù con scarsa manutenzione;

che l’ASL, a fronte di quanto rilevato, ha chiesto l’adozione di un provvedimento urgente e indifferibile di
sospensione dell’impianto natatorio fino alla risoluzione delle criticità amministrative e strutturali
riscontrate.

Considerato
che il Sindaco, nella sua qualità di Ufficiale di Governo, assume i provvedimenti ritenuti necessari al fine di
salvaguardare il territorio e la cittadinanza dai pericoli derivanti dalla violazione delle norme poste a tutela
delle norme sanitarie, di igiene pubblica e ambiente;

Visto l’art. 50 del D.Lgs.vo n. 267/2000;

Vista la legge n. 241/90;
ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono richiamate e confermate, alla PLAY OFF
Società Sportiva Dilettantistica e di Tempo Libero a r.l. - Partita IVA 08727311212 la sospensione
immediata dell’impianto natatorio fino alla risoluzione delle criticità amministrative e strutturali riscontrate.

DISPONE



la notificata del presente atto al responsabile della “PLAY OFF” Società Sportiva Dilettantistica e di Tempo
Libero a r.l. - Via Miliscola n. 506/508;

che la stessa sia trasmessa tramite PEC:
al Comando della Polizia Locale per la notifica agli interessati nonché per il controllo e la vigilanza
sulla tempestiva esecuzione della stessa;
al Dirigente della Direzione 7 – Commercio, Artigianato ed altre Attività Produttive;
all’ASL Napoli2Nord – Dipartimento di Prevenzione;

nonché per opportuna conoscenza:
Al Commissariato di P.S. POZZUOLI
Alla Compagnia Carabinieri POZZUOLI
Alla Guardia di Finanza POZZUOLI

AVVERTE

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, che avverso il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di notifica dello
stesso, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco
Sig. Vincenzo FIGLIOLIA

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


