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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: Richiesta chiarimento Ordinanza n.48 del 17/05/2020 Disposizioni in tema di attività produttive e 

commerciali e dei servizi con riferimento alle attività dei servizi di ristorazione degli stabilimenti 
balneari.  

               
 

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.: 828/20/ASSO/REG-P 



	

Assobalneari	Campania	www.assobalnearicampania.it						Contatti:	info@assobalnearicampania.it	
-	P.IVA:	03736870613		-	C.F.:	93065120615	-		

Fax	(+39)	081.193.08.695	–	cell.	(+39)	333.30.85.941	

	

Pa
g.
2	
di
	2
	

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 attività produttive e commerciali e dei servizi, con riferimento alla  

ristorazione, ha inteso consentire la riapertura far data dal 21 maggio 2020, delle attività in loco, con 

obbligo di puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nelle Linee Guida di cui all’allegato n.3. 

La scrivente Associazione, a tal proposito, Le richiede espressamente di voler chiarire la 

possibilità di riapertura, far data dal 21 maggio 2020, delle attività in loco, anche per le attività di 

ristorazione ubicate all’interno degli stabilimenti balneari, con obbligo di puntuale osservanza 

delle richiamate prescrizioni contenute nelle Linee Guida di cui all’allegato n.3 della richiamata 

Ordinanza Regionale n. 48 del 17-05-2020 e con espressa inibizione, fino alla data del 25 maggio, 

delle attività balneari. 

Trattandosi di attività all’aperto, si spera di poter confidare in un Suo cortese accoglimento.  

      

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

 

 
     Presidente Assobalneari Campania  

arch. Antonio CECORO 

F.To 

     
  
 

 

 
 


