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DECRETO DIRIGENZIALE N. 689 del 12 agosto 2003 
 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE 01 – ASSISTENZA SANITARIA, 
IGIENE SANITARIA E PREVENZIONE - Decreto legge n.51/03 coordinato con la legge di conversione 
n.121/03 – Acque di balneazione 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

VISTA la deliberazione di G.R. n. 3466 del 03.06.2000; 

VISTA la Circolare n.5 del 12.06.2000 ad oggetto “Attribuzioni di funzioni ai Dirigenti della Giunta 
Regionale”; 

PREMESSO che con deliberazione di G.R. n.1781 del 16.05.03 sono state individuate le zone idonee e 
non idonee alla balneazione per l’anno 2003, in ottemperanza al D.P.R. 470/82 articolo 4 comma 1 lett. B 
e successive modifiche e integrazioni e ai sensi del DL.51/03; 

VISTA la nota del Dipartimento Provinciale dell’ARPAC di Napoli, prot. n. 9311 del 7.08.03, con la 
quale comunica i punti da riammettere alla balneazione ai sensi dell’art.1 del Decreto legge n°51/03 
coordinato con la legge di conversione n.121/03; 

RILEVATO che nella nota del Dipartimento Provinciale dell’ARPAC di Napoli sono indicati, tra i tratti 
da riammettere alla balneazione, tratti di costa riferiti ai punti: 55, 56,67,59 già ammessi alla balneazione 
con delibera di G.R. n.1781 del 16.05.03, per i quali non si richiede altro provvedimento; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.1 della precitata norma, i punti risultati idonei alla balneazione 
sono riammessi con provvedimento della Regione, che riveste carattere meramente esecutivo e che 
pertanto rientra nelle competenze del Dirigente del Settore; e che per quanto attiene le eventuali 
sospensioni, queste vanno comunicate a cura dell’Ente di controllo (ARPAC) seguendo le procedure 
previste dalla normativa vigente. 

RITENUTO di dover procedere e sulla base delle attività analitiche svolte dall’ARPAC di Napoli, sui 
punti di prelievo, fissati ai sensi del D.P.R. 470/82, dalla mappa della balneazione della Regione 
Campania, si riammettono alla balneazione i tratti di costa relativi ai punti prelievo: 

12 - Spiaggia Romana - Lido Fusaro del Comune di Bacoli 

27- Altezza ex Macello del Comune di Pozzuoli 

29- Via Napoli- Alt.Terme la Salute del Comune Pozzuoli di Sp. libera  

31- Tricarico – Bagnoli del Comune di Napoli 

33- Nisida del Comune di Napoli 

34- Trentaremi del Comune di Napoli 

48- tra lido Dorato e lido Aurora del Comune di Portici 

49- Spiaggia libera Mortelle del Comune di Portici  

52- tra Bagno nuovo e Ondine del Comune di Ercolano 

53- Spiaggia La Scala del Comune di Torre del Greco 

54- Lido Azzurro del Comune di Torre del Greco 

62- tra Spiaggia libera e S. Lucia del Comune di Torre Annunziata;  

66- Ex Cartiera del Comune di Castellammare di Stabia 

67- Altezza Villa Comunale del Comune di Castellammare di Stabia 

FATTI SALVI gli eventuali provvedimenti di revoca che potranno essere adottati ai sensi del D.P.R. 
470/82 e successive modifiche e integrazioni; 

DECRETA 

Per i motivi di cui in premessa e che qui s’intendono integralmente riportati: 

di riammettere alla balneazione tutti i punti sopra elencati;  
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- di dare mandato al Servizio competente di trasmettere copia del presente decreto al Ministero della 
Salute e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, ai Sindaci dei Comuni Interessati; 

- di inviare altresì copia del presente decreto ai Settori: Assistenza Sanitaria e al Burc per la 
pubblicazione. 

12 agosto 2003 

Amadei 
 
 


