COMUNE DI BACOLI
(Provincia di Napoli)
ORDINANZA N° 121

TIPO ORDINANZA
Ordinanza sindacale

PROT.. n. 19.086

DEL

28.07.2010.

SETTORE PROPONENTE
DATA DI EMISSIONE
Settore
VI
attivita’ 28.07.2010
economiche

Oggetto: Divieto esercizio di attività di vendita al dettaglio in forma itinerante per i
titolari di autorizzazione di tipo B settore alimentare, non alimentare e
somministrazione alimenti e bevande con ristoro mobile nel centro storico ed
aree balneari, individuazione delle aree per l’autorizzazione all’esercizio di
detta attività – D.lgs. n. 114/98 parziale modifica Ord. N. 90/16227 – 11/06/09.

Premesso
che con ordinanza sindacale n. 90 prot.16227 del 11.06.09 è stata disciplinata
l’attività itinerante della vendita dei prodotti alimentari, non alimentari e
somministrazione alimenti e bevande, con ristoro mobile mediante il divieto
della stessa nei centri storici e nelle aree balneari, a tutela del patrimonio
storico, artistico, ed ambientale ed a tutela della sicurezza pubblica;
“

che con lo stesso atto è stato stabilito che il commercio itinerante su descritto è
vietato nel centro storico e nelle aree balneari, mentre è con sentito, previa
autorizzazione nei seguenti punti:
. Parcheggio via Virgilio
. Parcheggio adiacente Parco Fusaro
. Slargo di via Montegrillo nei pressi della stazione ferroviaria
. Parcheggio via Mercato di Sabato
. Parcheggio via Mercato di Sabato (IACP)

Rilevato
che l’Agenzia del Demanio di Napoli con proprie note prot. 18139 del 6.11.2008
e prot. 18222 del 7.11.2008 ha comunicato a questo Ente che l’arteria
denominata via Lido Miliscola per tutta la sua lunghezza e larghezza a partire
dall’Albergo Sorriso e sino all’incrocio con via Miseno, secondo quanto
riportato nel foglio SID di Bacoli ricade in ambito demaniale patrimoniale;
“

che l’ufficio Locale Marittimo di Baia, con nota prot. 637 del 5.3.2009 ha inoltrato
comunicazione di reato n. 6/2009 datata 4.03.2009 a carico del Comune di Bacoli
per occupazione abusiva di area demaniale per mq. 6.500 mediante strada
urbana asfaltata particella 667 del foglio 16 SID Bacoli ed occupazione di area
demaniale marittima per mq. 5939 circa mediante strada urbana asfaltata e con
pali dell’illuminazione pubblica entrambi i lati particella 668 del foglio 16 SID
Bacoli;

“

che con nota prot. 22866 del 14.09.09 il Commissario Straordinario ha richiesto un
incontro con Agenzia del Demanio , Provincia e Prefetto per definire la titolarità
della strada via Lido Miliscola e gli interventi programmati a farsi;

“

che sino ad oggi, non è pervenuta alcuna comunicazione in merito, dalla Provincia
e Agenzia del Demanio;

“

che agli atti di questo Ente si evince che la strada Via Lido Miliscola per la sua
lunghezza e larghezza ricade in area demaniale patrimoniale;

Constatato
che con l’ordinanza sindacale n. 90/16227 del 11.06.09 è stato vietato il
commercio itinerante a mezzo ristoro mobile settore alimentare, non alimentare e
somministrazione alimenti e bevande, nei centri storici e aree balneari, ivi
compresa l’arteria denominata Via Lido Miliscola di proprietà del demanio
patrimoniale;
“

che con la stessa ordinanza sono state individuate le aree pubbliche sulle quali è
possibile autorizzare l’occupazione con strutture mobili per lo svolgimento delle
attività in parola da parte dei titolari di autorizzazioni di tipo B e precisamente:
. Parcheggio via Virgilio
. Parcheggio adiacente Parco Fusaro
. Slargo di via Montegrillo nei pressi della stazione ferroviaria
. Parcheggio via Mercato di Sabato
. Parcheggio via Mercato di Sabato (IACP)

Atteso che l’area in parola denominata via Lido Miliscola ricade in ambito demaniale
patrimoniale per cui non poteva essere oggetto di regolamentazione da parte dell’ Ente;
Visto il D. lgs. N. 267/00
Visto il D.lgs. n. 114/98
Vista la precedente ordinanza n. 90/16227 del 11.06.09;
ORDINA
Per i motivi citati in premessa e conseguentemente:
1) di modificare la precitata ordinanza n. 90/16227 del 11.06.09, nel senso di estrapolare
l’arteria denominata Via Lido Miliscola per la sua interezza che va dall’Albergo
Sorriso all’incrocio con via Miseno dalle aree balneari ove è vietato il commercio
itinerante per le attività di vendita di prodotti alimentari, non alimentari e
somministrazione di alimenti e bevande a mezzo ristoro mobile;
2) confermare tutto quanto già riportato nell’ordinanza sindacale n. 90/16227 del
11.06.09;
3) Copia della presente ordinanza deve essere notificata al comando P.M., al Comando
Stazione C.C. Bacoli , a quello della Brigata Guardia di Finanza Baia ed alla
Locamare Baia.
Inoltre copia della stessa deve essere trasmessa all’Ufficio Relazioni con il Pubblico e
pubblicata sul portale istituzionale dell’Ente.
Il Resp.VI Settore
Rag. Pini Umberto

Il Sindaco
Dr. Ermanno Schiano

