
 

 

 

 

Comune di Atrani 

borgo della costiera amalfitana 

 

ORDINANZA n° 15/2021 del 12.08.2021 

 

OGGETTO:  INTERDIZIONE UTILIZZO SERVIZI IGIENICI SPIAGGIA LIBERA 

ATTREZZATA POSTA AL LATO DELLA FOCE DELL'ALVEO DEL 

TORRENTE DRAGONE, DENOMINATA "SPIAGGIA DI PONENTE”. 

 

PREMESSO CHE: 

• l'Amministrazione comunale è titolare di una concessione demaniale marittima avente ad 

oggetto gli arenili comunali di Atrani per finalità turistico-ricreative; 

• con deliberazione di C.C. n. 9 del 16/04/2012 è stato approvato il Regolamento per l'Utilizzo 

delle Aree Demaniali completo del regolamento di attuazione; 

• con deliberazione di C.C. n. 24 del 23.04.2018 l'Amministrazione Comunale ha apportato 

modifiche al Regolamento per l'Utilizzo delle Aree Demaniali sopra citato; 

• con deliberazione di G.C. n. 28/2021, di indirizzo, l'amministrazione comunale ha dato 

mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di procedere ad una progettazione interna relativa 

agli allestimenti sulle spiagge comunali, per il perseguimento delle finalità turistico-ricreative 

della concessione demaniale in capo al Comune di Atrani, anche nel caso di affidamento ai 

sensi del 45 bis del C.d.N.; 

• con deliberazione di G.C. n. 29/2021, di indirizzo, si è deliberato di approvare il progetto 

relativo a "ALLESTIMENTO SPIAGGIA DI PONENTE E DI LEVANTE COMUNE DI 

ATRANI", relativo agli allestimenti sulle spiagge comunali per il perseguimento delle finalità 

turistico-ricreative della concessione demaniale in capo al Comune di Atrani, anche nel caso 

di affidamento ai sensi del 45 bis del C.d.N., predisposto dal Responsabile dell'Area Tecnica; 

• con deliberazione di G.C. n. 51/2021 l'Amministrazione ha regolamentato l'utilizzo delle 

spiagge comunali per la stagione balneare 2021; 

• con determinazione U.T.C. n. 105/2021 del 27.07.2021 è stata approvata la graduatoria 

definitiva, aggiudicando ed affidando in via definitiva, ai sensi dell'art. 45-bis del Codice della 

navigazione, il servizio di gestione di porzione dell'arenile di Ponente per l’anno 2021, al Sig. 

Miguel Angel Rodriguez, nato a Santo Domingo (Repubblica Dominicana) il 07.12.1985, 

residente in Minori (Sa) in Via Santa Maria Vetrano n. 3, CAP 84010, CF 

RDRMLN85T07Z505Y, in qualità di Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della ditta 

"Società Cooperativa Santa Maria Maddalena" con sede legale in Atrani (Sa) in Via San 

Sebastiano n. 19, CAP 84010 e sede operativa in Atrani (Sa) in Via Supportico Marinella n. 

4, CAP 84010, CF./P. IVA 03101350654; 



• in via d'urgenza, ed attesa la stagione balneare già in corso, sono state rilasciate autorizzazioni 

provvisorie all'aggiudicatario per l'allestimento e la gestione, con prot. 4453/2021, 4482/2021, 

4840/2021 e 4474/2021; 

• in data 5 agosto 2021 è stato sottoscritto il contratto per l’affidamento in gestione, ex art. 45 

bis, della spiaggia libera attrezzata posta al lato della foce dell'alveo del torrente dragone, 

denominata "spiaggia di ponente”. 

• il sig. Miguel Angel Rodriguez msg ha provveduto ad installare le attrezzature necessarie per 

l’esercizio dell’attività e contestualmente ha installato due servizi igienici non chimici che 

attualmente non risultano autorizzati per l’immissione in fogna; 

LETTA la nota dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Campania - Dipartimento 

provinciale di Salerno rif. Prot. n° 49913 del 11.08.2021; 

RICHIAMATA integralmente la nota 6021/2021 dell’AUSINO SPA (indirizzata al Sindaco del 

Comune di Atrani) nella quale si legge che “Tuttavia non si può escludere che i wc a servizio del 

detto stabilimento possano essere utilizzati abusivamente e non conoscendo lo schema funzionale 

della rete di scarico dei detti servizi, è necessario che la S.V. disponga al titolare dell’attività la 

rimozione di tutte le strutture impiantistiche fisse e mobili presenti, oltre all’espurgo e alla 

sanificazione delle vasche a cui sono collegati gli scarichi unitamente anche all’area di sedime dei 

bagni, dopo la rimozione.”; 

VISTA tutta la documentazione agli atti dell’area vigilanza e dell’area tecnica relativa a pregressi 

controlli tra cui la nota n. prot. 4928/2021 del 12.07.2021 avente oggetto “Diffida uso servizi igienici 

stabilimento balneare”; 

CONSIDERATO che alcune procedure di accertamento e verifica dei suddetti controlli risultano 

ancora in corso; 

RAVVISATO il pericolo che l’utilizzo dei servizi igienici, così come installati, possano essere 

vettore di inquinamento dell’arenile e delle acque; 

RITENUTO di procedere con urgenza e senza indugio per preservare la pubblica e privata incolumità 

dal punto di vista igienico e sanitario, nonché preservare la salubrità dell'ambiente ai sensi del Decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale; 

VISTI: 

• il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare l'art.50 e l’art.54 c.4;  

• il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Norme in materia ambientale. 

Tutto ciò premesso e considerato 

O R D I N A 

Per le motivazioni di cui in premessa: 

• al Sig. Miguel Angel Rodriguez, nato a Santo Domingo (repubblica Dominicana) il 07, 

12.1985, residente in Minori (Sa) in Via Santa Maria Vetrano n. 3, CAP 84010, CF 

RDRMLN85T07Z505Y, in qualità di Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della ditta 

"Società Cooperativa Santa Maria Maddalena", con sede legale in Atrani (Sa) in Via San 

Sebastiano n. 19, CAP 84010, e sede operativa in Atrani (Sa) in Via Supportico Marinella n. 

4, CAP 84010, CF./P. IVA 03101350654 la chiusura ad HORAS dei servizi igienici installati 

sulla spiaggia di Ponente, perché non in possesso di regolare autorizzazione per l’immissione 

in fogna;   



• la rimozione di tutte le strutture impiantistiche fisse e mobili presenti e non autorizzate o che 

potrebbero essere causa di inquinamento, oltre all’espurgo e alla sanificazione delle eventuali 

vasche a cui sono collegati gli scarichi unitamente anche all’area di sedime dei bagni, dopo la 

rimozione; 

AVVERTE 

• L’inadempienza di quanto sopra Ordinato comporterà l’applicazione di quanto previsto dal 

T.U.A. (Testo Unico Ambientale) - D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. a seguito di immediata 

comunicazione all'Autorità Giudiziaria. 

• Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, il sig. Miguel Angel Rodriguez msg 

rimarrà responsabile in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili 

ad inosservanza della presente Ordinanza. 

DISPONE 

che l'originale del presente atto venga inserito nella raccolta delle Ordinanze, pubblicato all'Albo 

Pretorio on-line del Comune di Atrani ed inserito sul sito internet del Comune per la massima 

visibilità, nonché trasmesso per gli adempimenti di competenza a: 

Al Comando della Polizia Locale 

All’ASL Salerno 

Alla Compagnia dei Carabinieri di Amalfi 

Alla Locale Stazione dei Carabinieri 

Alla Locale Stazione dei Carabinieri Forestali 

Alla G.d.F. - Tenenza Amalfi 

Alla G.d.F. - Sezione Operativa Navale Salerno 

Alla Capitaneria di Porto Guardia Costiera - Locamare di Amalfi 

All’ Ausino S.P.A. 

 

                                                                                                                             IL SINDACO 

                                                                                                              dott. Luciano de Rosa Laderchi

    

               

 


