DECRETO n. 45 del 04.06.2021
Oggetto: Acquisizione Parere per Procedura Semplificata ai sensi del D.P.R. 31/201 per Installazione
permanente a carattere removibile di n. 2 serbatoi in polietilene di accumulo e la relativa
canalizzazione dei rifiuti liquidi prodotti prima di essere conferiti tramite ditta specializzata ad
impianto autorizzato al trattamento degli stessi.- Richiedente: Barbone Luigi nato a Pozzuoli in data
30.03.1964 e residente in Bacoli (NA) alla via Svetonio n. 13 — rappresentante legale della Soc. Coop
Nuova Amena Baia Ari. - Ubicazione : Bacoli (NA) via Lucullo n. 75; Dati catastali: Foglio 12 Particella
n. 15;
PREMESSO CHE:
-

-

-

con delibera di Giunta Regionale n. 2775 del 26 settembre 2003, pubblicata sul B.U.R.C. n. 54 del 17
novembre 2003, è stato istituito il Parco Naturale Regionale dei Campi Flegrei con la definizione della
sua perimetrazione e zonizzazione e approvazione delle Norme di Salvaguardia;
parte del territorio del Comune di Bacoli (NA) ricade nell'ambito della perimetrazione definita con la
predetta deliberazione di Giunta Regionale 2775/2003;
con Delibera Giunta Regionale 684 del 30/12/2019 agli Enti Parco è stata affidata la gestione delle aree
SIC e ZPS
a mezzo nota prot. N. 0008682 Del: 21/04/2021, acquisita dall’Ente Parco con prot. n. PCF 232 del
22/04/2021, è stata trasmessa dal Comune di Bacoli, per il Parere di competenza, la pratica di
Procedura Semplificata ai sensi del D.P.R. 31/201 repertoriata dal Comune di Bacoli su istanza pec
del 29.03.2021di Barbone Luigi nato a Pozzuoli in data 30.03.1964 e residente in Bacoli (NA) alla via
Svetonio n. 13 — rappresentante legale della Soc. Coop Nuova Amena Baia Ari, per installazione
permanente a carattere removibile di n. 2 serbatoi in polietilene di accumulo e la relativa
canalizzazione dei rifiuti liquidi prodotti prima di essere conferiti tramite ditta specializzata
ad impianto autorizzato al trattamento degli stessi
la zona interessata dall’Intervento, Bacoli (NA) via Lucullo n. 75 - Foglio 12 Particella n. 15 e ricade:
-

in Zona P.I. (protezione Integrale) nel Piano Territoriale Paesistico;
in zona Zona Archeologica Vincolata, nel Piano regolatore Generale del Comune di Bacoli;
nell'ambito della Zona B – Area di Riserva Generale della perimetrazione del Parco dei Campi
Flegrei e pertanto è sottoposta alle “Norme Generali di Salvaguardia” di cui all’allegato “10”
“B” alla delibera di Giunta Regionale n. 2775 del 26 settembre 2003, pubblicato sul B.U.R.C.
n. Speciale del 27 maggio 2004, (non rilevato dal tecnico di parte)

Tav. 1 - Zonizzazione Aree Protette Parco Regionale Campi Flegrei (in rosso sito intervento)
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- la documentazione presentata consta:
- n. 2 Copie - Plico contenente Istanza Aut. Paesaggistica — Relazione Tecnica - Documentazione
Fotografica
- n. 2 Copie - Tav. 2 - Stato di fatto
- n. 2 Copie — Tav. n. 3 - Stato di progetto
- n. 1 Copia Concessione Demaniale prot. 29/2014
RILEVATO:
-

-

CHE la documentazione prodotta è presentata per installazione permanente a carattere removibile
di n. 2 serbatoi in polietilene di accumulo e la relativa canalizzazione dei rifiuti liquidi prodotti
prima di essere conferiti tramite ditta specializzata ad impianto autorizzato al trattamento degli
stessi
CHE l’intervento riguarda “l’installazione permanente a carattere removibile di n.2 serbatoi di accumulo
fuori terra e la relativa canalizzazione del serbatoio n.2, utili alla gestione dei rifiuti liquidi prodotti all’interno
del sito prima di essere conferiti tramite ditta specializzata ad impianto autorizzato al trattamento degli stessi.”

-

CHE in particolare si prevede:

-

Serbatoio n.l - Area 1
Serbatoio in polietilene cilindrico verticale, destinato allo stoccaggio di acqua a pressione atmosferica e
dotato di allarme acustico al raggiungimento della soglia di 8/10 del riempimento.
Il suddetto serbatoio consente lo stoccaggio di 2.000 lt di acqua ed ha le seguenti dimensioni:
7. Larghezza: 1.20 m;
2. Lunghezza: 1.79 m;
3. Altezza: 1.24 m.

-

Serbatoio n.2 - Area 2
Serbatoio in polietilene cilindrico orizzontale, destinato allo stoccaggio di acqua a pressione atmosferica e
dotato di allarme acustico al raggiungimento della soglia di 8/10 del riempimento.
Il suddetto serbatoio consente lo stoccaggio di 3.200 lt di acqua ed ha le seguenti dimensioni:
1. Raggio: 1.74 m;
2. Altezza: 1.57 m.
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CONSIDERATO:
-

-

-

CHE le installazioni in progetto non modificano sostanzialmente lo stato dei luoghi e la destinazione
d’uso assentiti, essendo stati anche oggetto di Nulla osta per lavori di realizzazione di interventi di
riqualificazione e sistemazione dell’arenile sottostante il Castello di Baia – da parte della
Soprintendenza Speciale per i BeniArcheologici di Napoli e Pompei che con Parere Prot .N 27524 del
19.07.2012 ha tra l’altro espressamente :
- tenuto conto che le opere sono in area archeologica;
- considerato altresì che le opere previste sono rimovibili e prive di fondazione ed inoltre che esse ricadono
interamente all’interno dell’area già utilizzata per la medesima finalità di esercizio dell’attività di
balneazione stagionale, autorizzata con nota prot.ri. 5Q35 del 07.02.2006;
- autorizzando , per quanto dì propria competenza, le opere richieste, alle seguenti condizioni:
- i servizi e le installazioni previsti avranno carattere stagionale e dovranno essere rimossi a fine stagione
diportistica (30 ottobre);
- qualora la Soprintendenza intendesse procedere a lavori di restauro e valorizzazione dell’arenile, le
installazioni dovranno essere rimosse e l’attività dovrà essere sospesa.
CHE l’installazione in progetto, ricadendo nell'ambito della Zona B – Area di Riserva Generale

della perimetrazione del Parco dei Campi Flegrei, è sottoposto alle “Norme Generali di
Salvaguardia” di cui all’allegato “10” “B” alla delibera di Giunta Regionale n. 2775 del 26
settembre 2003, pubblicato sul B.U.R.C. n. Speciale del 27 maggio 2004 ,
CHE esaminati gli atti progettuali presentati, si può affermare che le opere a farsi risultano
ammissibili per quanto espressamente consentito al punto 2.0.08 Infrastrutture Impiantistiche
delle richiamate Norme Generali di Salvaguardia

RITENUTO
CHE, per quanto PREMESSO, RILEVATO e CONSIDERATO si possa esprimere un parere favorevole
pur in assenza di uno studio di valutazione di incidenza
CHE al Comune compete procedere all’acquisizione di tutti i pareri e/o dei nulla osta previsti dalle norme
vigenti in materia di rilascio di titoli autorizzativi, applicando, laddove enunciate, le eventuali
prescrizioni più restrittive ai fini della tutela, della salvaguardia e della valorizzazione.
VISTE:
- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.;
- la L.R. 1° settembre 1993, n. 33 e ss.mm. e ii.;
- Le “Norme Generali di Salvaguardia” di cui all’allegato “10” “B” alla delibera di Giunta Regionale n.
2775 del 26 settembre 2003, pubblicato sul B.U.R.C. n. Speciale del 27 maggio 2004
- la Delibera di Giunta Regionale n. 504 del 22 ottobre 2019 con la quale è nominato il Commissario del
Parco dei Campi Flegrei, con le funzioni di Presidente;
- la Documentazione trasmesso dal Comune di Bacoli con nota. N. 0008682 Del: 21/04/2021, acquisita
dall’Ente Parco con prot. n. PCF 232 del 22/04/2021
Alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché dell'attestazione di regolarità e nelle more
dell'approvazione del Piano di Gestione del Parco regionale dei Campi Flegrei.
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