
 

Città di Ercolano
(Città Metropolitana di Napoli)
Settore Polizia Municipale
ATTI DEL DIRIGENTE

                                      Ercolano, 16.07.2021
                                                                                     

Alla c.a. del Vice Sindaco
Avv. Lugi Luciani

Alla c.a. dell’Assessore alla Programmazione Economica
Avv. Lucio Perone

Alla c.a. del Dirigente del Settore LL.PP.
Avv. Giuseppe Sciscioli

Alla c.a. dell’Arch. Olimpio Di Martino

Alla c.a. dell’Arch. Emanuela Punzo

Alla c.a. del Presidente Ente Nazionale Parco del Vesuvio
protocollo@epnv.it

Alla c.a. del Direttore Ente Nazionale Parco del Vesuvio
protocollo@epnv.it

Alla c.a. della soc. Publiparking S.r.l.
publiparking@pec.it

e, p.c.                               Al Sig. Sindaco
Avv. Ciro Buonajuto

Al Segretario Generale
Dott. Ferdinando Guarracino

OGGETTO:  Area  di  accesso  al  Vesuvio  -  Viabilità  e  sosta  –
TRASMISSIONE  VERBALE  DEL  15.07.2021,  ORDINANZA SINDACALE  E
COMUNICAZIONE 

Con la presente si trasmette il verbale dell’incontro tenutosi in data 15.07

u.s. in uno ad ordinanza sindacale n. 54/2021 del 15.07.2021.

Si coglie altresì l’occasione per comunicare, così come anticipato per le

vie  brevi,  che  con  decorrenza  19.07  p.v.  avrà  avvio  la  sosta  a  pagamento
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nell’area  di  accesso  al  Vesuvio  con  piattaforma  dedicata

(http://www.parksuvio.it) ed operatore on-site. 

A fronte delle pregresse interazioni con l’Ente Nazionale Parco del Vesuvio

si formalizza di seguito la dicitura da inserire sul Vs sito: “Per l’utilizzo delle

aree di parcheggio di competenza del Comune di Ercolano a servizio

del  Parco  del  Vesuvio  (quota  800  e  quota  1000)  è  necessaria  la

prenotazione online su www.parksuvio.it”,  restando, altresì, in attesa di

ricevere Vs dicitura da inserire sul sito di prenotazione degli stalli di sosta così

da indicare l’obbligatorietà della prenotazione per gli accessi al Parco.

Distinti Saluti.

  F.to  Il Dirigente
Col. Francesco Dott. ZENTI           
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VERBALE INCONTRO DEL 15.07.2021

In data 15.07.2021 sono presenti presso la sede del Comando di P.M. di Ercolano:

- Vice Sindaco Avv. Luigi Luciani;

- Assessore Avv. Lucio Perone;

- Com.te Col. Francesco Dott. Zenti;

- Arch. Emanuela Punzo (collegamento streaming);

- Ing. A. Di Landa (Publiparking S.r.l.).

Prende la parola il Com.te Zenti il quale comunica di aver formalizzato invito all’Ente Parco e di

aver provveduto anche alla creazione di link per collegamento streming rilevandone però l’assenza.

Comunica, altresì,  di aver predisposto istruttoria di ordinanza sindacale per l’avvio della sosta a

pagamento  nell’area  di  accesso  al  Vesuvio  con  decorrenza  dal  19.07  p.v..  Si  ribadisce  che  la

gestione prevede la piattaforma dedicata con operatore on-site a Quota 800 e che almeno per la

prima  settimana  si  provvederà  a  campagna  informativa  con  volantari  della  Protezione  Civile

posizionati alla Via Vesuvio alt. località La Siesta. Tale campagna mira a consentire l’acquisto del

tiket di sosta e dell’evenutale prenotazione per l’accesso al Cratere prima di raggiungere l’area priva

di  copertura  internet.  Il  Com.te  evidenzia,  altresì,  che  a  fronte  dei  sopralluoghi  effettuati  con

personale  della  società  Publiparking  s.r.l.  si  sta  procedendo  ad  una  rapida  sistemazione  ed

implementazione della segnaletica verticale e che in data 16.07 p.v. avrà luogo, come concordato,

rifacimento della segnaletica orizzontale (Stalli di sosta).

Interviene il Vice Sindaco Avv. Luciani il quale fa presente la necessità dell’avvio come ribadito nei

pregressi  incontri,  chiedendo,  altresì,  quale  soluzione  fosse  stata  trovata  per  ovviare  alla

impossibilità di avere la cd. “casetta” al bivio di quota 800.

Interviene l’Ing. Di Landa che comunica di avere in corso trattative per il noleggio di un piccolo

veicolo da adibire a cd. “Ufficio Mobile” e di contare di averne la dotazione entro una quindicina di

giorni.  Lo  stesso  si  impegna  a  comunicare  in  via  ufficiale  due  profili  di  amministratore  e  di

controllore  per  consentire  il  controllo  e  l’eventuale  verbalizzazione  di  violazioni  al  C.d.S.  alla

Polizia Municipale. L’ing. Di Landa si rende disponibile a trasmettere sia a mezzo telematico che in

formato cartaceo volantino informativo da far distribuire ai volontari.

Il Com.te conferma che sarà trasmessa alla redazione web l’ordinanza sindacale onde garantirne

massima diffusione.
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Verbale chiuso alle ore 09.45
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