
I 
COMUNE DI POZZUOLI 

Città Metropolitana di Napoli 

Direzione 5 -Coordinamento Urbanistica - Governo del Territorio 
P.O. Demanio Marittimo, gestione fascia costiera e risorsa mare 

Al Dirigente dell'unità di staff 
Protezione Civile di Pozzuoli 

Pec: segretario@pec2.comune.pozzuoli.na.it 

E per conoscenza: 

Al Sindaco 
Pec: sindaco@pec2.comune.pozzuoli.na. it 

All'Ufficio Circondariale Marittimo Pozzuoli 
Pec: cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it 

Al Commissariato Polizia di Stato Pozzuoli 
Pec: comm.pozzuoli.na@pecps.poliziadistato.it 

Al Comando di Polizia Municipale 
Pec: silvia.mignone@pec2.comune.pozzuoli.na.it 

Oggetto: Nulla osta per lo svolgimento delle attività di assistenza psico-sociale ai malati oncologici, in 

località Largo San Paolo, periodo 21/07/2022 al 15/09/2022. 

In relazione all'istanza presentata in data 19/07/2022, a firma del Sig. Sindaco, assunta agli atti dell'Ufficio con 

prot.59201, concernente la richiesta di occupazione dell'area demaniale marittima in località Largo S. Paolo, 

per il periodo 21/07/2022 al 15/09/2022, nella fascia oraria 08:00-17:00, con n. 1 gazebo di dimensioni 5x5m, 

allo scopo di svolgere l'attività di assistenza psico-sociale ai malati oncologici provenienti dalle isole limitrofe, 

questo Ufficio rilascia "Nulla Osta" per quanto di competenza del demanio marittimo e per il periodo 

sopra indicato. 

Restano intese le condizioni di seguito riportate: 

Il presente nulla osta, che si intende fatto unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio marittimo, è da ritenersi a 

carattere temporaneo, ovvero valido esclusivamente per il periodo menzionato. 

Sarà cura della Protezione Civile Pozzuoli di dotarsi di tutte le autorizzazioni, licenze, nulla osta per lo svolgimento delle singole 

attività da realizzare nell'area individuata. 

Il destinatario si impegna ad adottare tutte le misure atte a garantire la pubblica e privata incolumità, e contestualmente a tenere 

indenne l'Amministrazione da ogni evento dannoso a cose e/o persone eventualmente determinatosi in conseguenza dell'uso 

fatto del bene, nell'interna durata dell'evento. 

Il destinatario accetta l'area nelle condizioni in cui si trova e dovrà provvedere a riconsegnarla al termine dell'evento in analoghe 

condizioni d'uso all'A.C, nonché a provvedere a propria cura alla pulizia della stessa prima della riconsegna. 
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