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        Alla Regione Campania 

         E-Mail: urp@pec.regione.campania.it 
              capo.gab@pec.regione.campania.it    
              gabinetto.presidenza@pec.regione.campania.it  

                                                                                         c. a. del Presidente On. Vincenzo DE LUCA   
   
 All’ Unità di Crisi della Regione Campania 
      E-Mail: tf.covid19@regione.campania.it  
 
     Alla Regione Campania 

                                                                                         Assessorato Attività Produttive Ricerca Scientifica 
 E-Mail: assessorato.aprs@pec.regione.campania.it 
 ass.ricerca-attivitaproduttive@regione.campania.it  
c. a. dell’Assessore Dott. Antonio MARCHIELLO 
 

 Alla Regione Campania 
                                                                                        Assessorato Sviluppo e Promozione del Turismo 

 E-Mail: segreteria.matera@regione.campania.it  
                     assessore.matera@regione.campania.it 
c. a. dell’Assessore Dott. Corrado MATERA 
 
All’  ANCI Campania 
 E-Mail: covid-19@anci.it   
 
 
 

 
Oggetto: Ordinanza n.48 del 17/05/2020 attività di cui alla lettera f). Sollecito per la definizione di adeguate 

misure ai fini della ripresa in sicurezza delle attività entro il 25 maggio 2020. 
                - RICHIESTA INCONTRO -  
               
 

Egregio Presidente,  
 

la scrivente Assobalneari Campania, in persona del legale rappresentante p.t., in riferimento 

alla attività di cui all’oggetto, con la presente nota e 

 

PREMESSO 

Che con l’ordinanza n.48 del 17/05/2020 contenente ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, emanata in attuazione delle disposizioni ai 

Napoli, lì 18 Maggio 2020 
Prot.n.: 827/20/ASSO/REG-P 
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sensi dell’art.1, comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, la Regione Campania ha riavviato sul 

territorio regionale le attività economiche sospese, nella puntuale osservanza delle prescrizioni a tutela 

della salute pubblica. 

La S.V. Ill.ma, per le ulteriori attività economiche, ivi comprese le attività ricettive non 

alberghiere e balneari, ha inteso di conferire mandato all’Unità di Crisi regionale, al fine di sentire le 

categorie interessate, per definire adeguate misure ai fini della ripresa in sicurezza delle attività entro il 

25 maggio 2020. 

Purtuttavia, mi pregio di sottoporre al Suo prudente apprezzamento, la circostanza che ad 

oggi, alcuna convocazione è ancora pervenuta alla scrivente Associazione, malgrado manchino 7 

giorni alla data indicata del 25 maggio.  

Le centinaia di imprese concessionarie demaniali rappresentate presenti sul territorio regionale, 

sono preoccupate che un ritardo ulteriore possa ulteriormente pregiudicare il comune sforzo teso 

a garantire la ripresa, in sicurezza dell’intera filiera turistica regionale le cui attività balneare, 

rappresentano il motore per un fondamentale settore di sviluppo per l’economia della Regione.  

A tal proposito, Le si richiede di Voler sollecitare l’Unità di Crisi della Regione, affinché si 

possa svolgere un incontro nei termini e con in fini indicati, nel più breve tempo possibile, 

dichiarando sin da subito la disponibilità della scrivente Associazione nel giorno e all’ora indicati.   

Nello spirito della più proficua collaborazione le porgo i migliori auguri di buon lavoro. 

 

 

     Presidente Assobalneari Campania  

arch. Antonio CECORO 

F.To 

     
  
 

 

 
 


