
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA

SINDACO
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIE E GRUPPI POLITICI

N. 123 del 12-07-2021

OGGETTO: DISPOSIZIONI ATTIVITà MUSICALI IN RIFERIMENTO AI TRATTI DI COSTA DI VIA
NAPOLI E LOCALITà ARCO FELICE E LUCRINO.

IL SINDACO

Premesso
che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 17/6/2021, avente ad
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, medio e lungo periodo. Indirizzi”:

tenuto conto del PUSD (Piano di Utilizzazione delle Spiagge del
Demanio Marittimo) approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 48 del 28/5/2002 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;

dato atto che con diversi provvedimenti amministrativi si è provveduto
all’assegnazione in concessione delle aree demaniali marittime afferenti
al litorale di competenza del Comune di Pozzuoli;

rilevato che con Deliberazione Commissariale n. 35/COMM del
23/6/2010, il Commissario Straordinario approvava con i poteri del
Consiglio Comunale il “Regolamento per la gestione del Demanio
Marittimo Comunale”;

rilevato altresì, che a seguito della dichiarazione, in data 1/3/2020,
dello stato di pandemia planetaria per la diffusione del coronavirus
COVID 19 e, relativamente alla stagione balneare 2021, stante la
perdurante crisi emergenziale di rilevanza internazionale, si è reso
necessario confermare gli indirizzi formulati con la Deliberazione di
G.C. n. 82/2020 per la gestione del litorale alla luce dell’emergenza dal
COVID-19 e in ottemperanza ai dispositivi statali e regionali in materia



di sicurezza anti-contagio attualizzandoli tuttavia alla attuale situazione
di diffusione dei contagi;

è stato stabilito, anche in considerazione dell’interesse pubblico sotteso
all’utilizzo in sicurezza delle spiagge, degli arenili, degli specchi d’acqua,
delle scogliere, delle piattaforme e dei solarium, consentendo ai titolari delle
concessioni di esercitare l’attività garantendo il controllo del rispetto delle
norme poste a contenimento della diffusione del contagio, di concretizzare
gli indirizzi per la stagione balneare 2021 nel modo seguente:

“confermare la suddivisione del territorio costiero, per prospettiva di
impianto strategico e conseguente snellezza amministrativa, nelle
quattro aree paesaggisticamente omogenee: 1) Via Napoli, 2)
Lungomare Pertini – Molo Caligoliano, 3) Arco Felice e Lucrino, 4) Licola
Mare;
mantenimento in concessione degli stabilimenti balneari e dei tratti del
litorale, già operanti nel 2020, attraverso lo strumento giuridico della
proroga, ove la normativa lo consente;
consentire l’operatività delle concessioni fino al termine del mese di
ottobre 2021;
gestione delle spiagge a libero accesso al pubblico;
affidamento in concessione di scogliere ad uso solarium;
all’affidamento, in concessione o ad altro titolo, degli arenili non
assegnati nell’annualità 2020”.

Con specifico riferimento al tratto di costa Località Lucrino e Arco Felice,
l’atto deliberativo n. 90/2021 stabilisce, tra l’altro, di sancire con apposito
dispositivo amministrativo “il termine entro la mezzanotte di ciascun giorno
delle attività musicali, al fine di garantire la necessaria quiete nelle
circostanti aree fortemente antropizzate”.

Considerato che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale:
assume i provvedimenti ritenuti necessari al fine di salvaguardare il
territorio e la cittadinanza dai pericoli da emergenze sanitarie, di
igiene pubblica e ambiente;
coordina gli orari dei pubblici esercizi al fine di armonizzare
l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli
utenti.

Tenuto conto
che si rende, quindi, necessario, anche in deroga a quanto stabilito dall’art.
25 del vigente Regolamento acustico, adottare apposita Ordinanza ai sensi e
per gli effetti dell’art. 50 del TUEL in materia di competenze del Sindaco.

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, come specificato nella Deliberazione di G.M. n. 90 del
17/06/2021 con riferimento alle aree costiere di:



Via Napoli1)
vietare sulle suddette pedane, attività musicali e proiezioni
televisive, non consentendo immissioni di rumore nell’ambiente
esterno di alcun tipo e provenienza;

Arco Felice e Lucrino2)
che il termine delle attività musicali sia fissato entro la mezzanotte
di ciascun giorno.

La presente Ordinanza ha decorrenza immediata e durata fino al termine
della stagione balneare 2021 da intendersi coincidente con il termine di
operatività delle concessioni fissata alla fine del mese di ottobre.

DISPONE

la trasmissione tramite PEC:
al Comando della Polizia Locale;
al Dirigente della Direzione 5 – Urbanistica e Governo del Territorio;
al Dirigente della Direzione 7 – Commercio, Artigianato e altre Attività
Produttive;
all’ASL Napoli2Nord – Dipartimento di Prevenzione;
al Commissariato di P.S. POZZUOLI
alla Compagnia Carabinieri POZZUOLI
alla Guardia di Finanza POZZUOLI
ai soggetti fisici e/o giuridici intestatari di concessioni demaniali
marittime nel tratto di costa Località Lucrino e Arco Felice;

AVVERTE

ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, 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.


