
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA

SINDACO
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIE E GRUPPI POLITICI

N. 103 del 28-05-2020

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ARENILI E TRATTI DI COSTA
LIBERA INTERDETTI ALLA PRESENZA E ALLO SPOSTAMENTO DI PERSONE - SPIAGGE
LIBERE-.

IL SINDACO

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”;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, recante “Dichiarazione dello
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio
2020;

Richiamato il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Atteso che, nell’intento di arginare il diffondersi del contagio, il Governo della Repubblica nel
richiamato decreto, ha previsto la possibilità di adottate, su specifiche parti del territorio nazionale
o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, una o più tra le misure disposte e sancito
l’applicazione delle misure modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento
epidemiologico del predetto virus e secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di
proporzionalità al rischio effettivamente presente;

Visti i D.P.C.M, con i quali sono state dettate, in attuazione del predetto Decreto Legge, diverse
disposizioni finalizzate al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
in tutto il territorio nazionale nonché le Ordinanze emesse dal Presidente della Regione Campania
dirette all’applicazione delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica con
particolare attenzione alla realtà territoriale;

Considerato che, in esecuzione delle disposizioni contenute nei provvedimenti governativi e



regionali emanati per fronteggiare la grave pandemia da COVID-19 ed arginare ad ogni livello
territoriale i rischi di contagio per la popolazione, nell’organizzazione e gestione delle attività
finalizzate al predetto scopo è stata assunta da questa amministrazione quale direttrice del proprio
operato l’adozione di ogni ulteriore e più opportuna misura diretta a fornire risposta in modo
efficiente e tempestivo alle problematiche emergenti nel pieno rispetto delle direttive impartite per
dare attuazione al dettato normativo in materia;

Richiamati:
l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 49 del 20/05/2020 nella parte in cui al
punto 1 del dispositivo lett. d) stabilisce che è fatta raccomandazione ai Comuni, laddove
necessario, di adottare provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o
aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro, ai sensi dell’art. 1 c. 9 del D.L. n° 33/2020;
il Decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 avente ad oggetto: “Ulteriori misure
urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 50 del 22/05/2020 nella parte in cui
al Punto 1.2 del dispositivo stabilisce che “con decorrenza dall’adozione di specifici Piani
Comunali, da adottarsi nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo spiagge sicure del
medesimo protocollo di sicurezza “Allegato sub 1” al provvedimento, è consentita altresì la
fruizione delle spiagge al libero accesso, alle condizioni e alle modalità previste nei piani
medesimi;

Richiamati, altresì:
il D.P.C.M. 26 aprile 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n° 6 del 23-
febbraio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (G.U. Serie
generale n.108 del 27-04-2020);
il D.P.C.M. del 10/04/2020 rivolto a dettare disposizioni attuative del D.L n° 19 del 25 marzo-
2020;

Assunto che l'obiettivo tracciato dal complesso quadro dispositivo sopra riportato consiste
nell'applicazione sistematica delle norme di contenimento della mobilità e distanziamento sociale
quale unica risorsa, allo stato, utile a limitare la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Considerato, per quanto sopra riportato e motivato, che al fine di far fronte alla crescente
diffusione dell’emergenza epidemiologica in atto continua ad essere necessario assumere iniziative
volte ad evitare la folta presenza di cittadini e/o visitatori, che in alcune zone del litorale costiero
assumono comportamenti non conformi alle misure nazionali di contenimento del contagio da
COVID-19,ed in particolare nei luoghi dove, per le favorevoli condizioni climatiche, si verificano
considerevoli spostamenti di persone, quali: i tratti di costa e le spiagge libere del litorale del
Comune di Pozzuoli ivi comprese: le spiagge libere del litorale di Licola e le spiagge libere lungo
prospicienti il lago di Lucrino, oltre che le aree demaniali lungo via Napoli ed il Lungomare
Sandro Pertini ve tutti i tratti di costa del Demanio dello Stato;

Atteso che, al soddisfacimento del predetto obiettivo, sono chiamate a concorrervi anche le
Amministrazioni Comunali attraverso la possibilità, quanto mai doverosa, di integrare, all’interno
del perimetro stabilito dalle normative statali e regionali, la previsione di regole di comportamento
locali alla luce di evidenti specifiche ragioni territoriali, e che provvedimenti più restrittivi a tutela
della salute pubblica non appaino incompatibili con i provvedimenti regionali o governativi;

Dato atto che ad oggi questo Ente non ha ancora adottato specifico piano comunale per soddisfare



la fruizione delle spiagge libere stante anche le oggettive difficoltà derivanti dalla natura
orografica dei luoghi;

Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, dare piena adesione alle disposizioni delle Ordinanze
nn. 49 e 50 del 2020 emesse dal Presidente della Regione Campania, quale misura che consentirà,
in costanza della Fase 2 di contenimento del contagio, di limitare gli assembramenti delle persone
e quindi le possibilità di contagio da COVID - 19;

Verificata l’elevata possibilità di frequentazione, durante tutto l’arco della settimana, delle
spiagge libere e del tratto di costa di competenza del litorale del Comune di Pozzuoli ivi comprese:
le spiagge libere del litorale di Licola e le spiagge libere lungo prospicienti il lago di Lucrino, oltre
che le aree demaniali lungo via Napoli ed il Lungomare Sandro Pertini e tutti i tratti di costa del
Demanio dello Stato in ambito comunale, ove la pratica dell’elioterapia e/o di esposizione al sole
in maniera stanziale può costituire potenziale pericolo per affollamenti e conseguenti
assembramenti di persone;

Preso atto del disposto di cui all'art. 3 comma 2 del Decreto Legge25 marzo 2020 n. 19, che:
disciplina il potere dei Sindaci, in relazione all’ obiettivo di contenimento dei comportamenti a
rischio contagio tracciato dalle Autorità Sanitarie e dal Legislatore Nazionale, ritenendo legittimo
purché mantenuto nell'alveo delle competenze a questi assegnate ed esercitato in maniera
conforme a non incidere sulle scelte di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

Richiamato il Decreto del Presidente della Sez. V del TAR Campania n. 416, depositato il 18
marzo 2020, che ha riconosciuto la fondatezza delle Ordinanze Regionali in materia sanitaria che
impongono ulteriori misure volte a contenere al minimo i rischi per la popolazione;

Valutato che:
le rigide regole comportamentali dettate per gli stabilimenti balneari, con le linee guida di cui
al Protocollo Regionale, appaiono ancor più di difficile applicazione all'interno delle spiagge
libere, agli arenili e tratti di costa privi di controllo da parte di concessionari;
la violazione dei predetti dettami normativi sul contenimento del Contagio da COVID-19
comportano potenziali pericoli per la salute pubblica, di evidente competenza sindacale;

Visti:
il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”;-
l'art. 50 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii;-
l'art. 32 della Legge 833/1978;-

ORDINA

Per i motivi sopra esposti che qui si danno per ripetuti e trascritti:
dal 29/05/2020 sino a tutto il 31/10/2020, salvo ulteriori disposizioni, o all’adozione di apposita
regolamentazione dell’utilizzo delle spiagge libere, il divieto alla presenza in maniera stabile per
l’attività elioterapica e/o di esposizione al sole in maniera stanziale di persone fisiche su tutte le
spiagge libere ed il tratto di costa di competenza del litorale del Comune di Pozzuoli ivi comprese:
le spiagge libere del litorale di Licola e le spiagge libere lungo prospicienti il lago di Lucrino, oltre
che le aree demaniali lungo via Napoli ed il Lungomare Sandro Pertini e tutti i tratti di costa del
Demanio dello Stato in ambito comunale;

DISPONE

Altresì, che le attività di balneazione nelle spiagge in concessione (Stabilimenti Balneari) 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.

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
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 coordinatore ufficio segnaletica – domenico.iacuaniello@comune.pozzuoli.na.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
la ricorrenza di circostanze aggravanti così come previste dal medesimo articolo 4 sopra
richiamato.

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.
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