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SETTORE PROPONENTE
VI

DATA DI EMISSIONE

OGGETTO: Modifica parziale dell’Ordinanza n. 46/2012 avente ad oggetto: sistemazione area
demaniale località Poggio Il Sindaco
Premesso
Che con Ordinanza sindacale n. 46 prot. 12406 del 27.04.2012 è stato disciplinato l’ormeggio
delle imbarcazioni in località Poggio (specchio acqueo antistante scogliera nera) ove è stato
previsto l’ormeggio di n. 50 piccoli natanti, 1 imbarcazione da pesca inferiore a 10 ml e 1 imbarcazione di pronta urgenza ed intervento subacqueo inferiore a ml 10,00, perimetrato con apposite boe e posizionamento secondo il grafico allegato alla stessa ordinanza;
Tenuto conto
Che l’ormeggio è consentito esclusivamente con l’utilizzo della ancora di dotazione alle rispettive imbarcazioni;
che tale ancoraggio non consente la totale messa in sicurezza delle imbarcazioni , in quanto le
stesse possono ruotare su se stesse ed urtarsi tra loro;
Vista
La richiesta del Comitato”poggio”, acquisita al prot. Gen. N. 15646 del 23.05.2012, con la quale
i cittadini richiedenti chiedono al fine di meglio garantire la sicurezza delle persone e delle imbarcazioni autorizzate, di provvedere, a proprie spese e cura , ad una sistemazione, facilmente
rimovibile e limitata nel tempo ai soli mesi della stagione balneare, consistente in un impianto
provvisorio ed amovibile, con quattro capisaldi di delimitazione dell’area in oggetto, con la posa in opera di boe di galleggiamento ancorate al fondo con cime ad altrettanti corpi morti, posti
a loro volta, su sacchettatura ed altri 4, lungo il perimetro che, centralmente, seguendo l’asse
longitudinale sono collegati tra loro con cime (non catenarie) per meglio permettere
l’ancoraggio delle imbarcazioni sia a prua che a poppa;
Visto
Il parere favorevole della Soprintendenza speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei
prot. 0022666 del 14.06.2012, acquisito al prot. Gen. 18358 del 14.06.2012, con il quale si autorizza, per quanto di competenza, l’utilizzo in concessione, per i soli mesi estivi , da parte del
Comitato dello specchio d’acqua in questione, come individuato nell’allegata planimetria di
progetto;

Ritenuto
Opportuno, per le motivazioni sopra esposte, di modificare parzialmente la citata precedente ordinanza n. 46/2012;
Visti gli artt. 50 e 54 Dlgs 267/00;
Vista la nota della Circomare Pozzuoli n. 11431 del 19.04.2012;
ORDINA
Modificare, parzialmente l’ordinanza n. 46 /2012, avente ad oggetto: sistemazione area demaniale località Poggio, nel senso di:assoggettare lo specchio acqueo individuato in località Poggio (antistante scogliera nera), ove è previsto l’ormeggio di n. 70 piccoli natanti, n. 1 imbarcazione da pesca uguale o inferiore a 10 ml, n . 1 imbarcazione di pronta urgenza ed intervento
subacqueo uguale o inferiore a ml 10, dal mese di maggio a settembre, come riportato
nell’allegato grafico, con sistemazione facilmente rimovibile, costituente in un impianto provvisorio ed amovibile , con 4 capisaldi di delimitazione dell’area, con la posa in opera di boe di
galleggiamento ancorata al fondo con cime ad altrettanti corpi morti, posti, a loro volta, su sacchettatura ed altri 4, lungo il perimetro che, centralmente seguendo l’asse longitudinale, sono
collegati, tra loro, con cime (non catenarie) per meglio consentire l’ancoraggio delle imbarcazioni sia a prua che a poppa;
confermare , in ogni altra sua parte, la precedente ordinanza n. 46/2012;
copia della presente ordinanza viene inoltrata a mezzo posta alla Circomare Pozzuoli , ed a
mezzo Messi Comunale alla Locomare Baia e al Resp. Sito Web del Comune di Bacoli
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