IL MARE E’ UN BENE COMUNE
PETIZIONE POPOLARE
per la RIGENERAZIONE URBANA della FASCIA COSTIERA
e il LIBERO ACCESSO AL MARE.
L’associazione culturale “Percorsi Cumani” intende promuovere una campagna di informazione e
mobilitazione dei cittadini, tesa a rivendicare la destinazione sociale della fascia costiera, delle
spiagge, dell’ex Lido Augusto e dell’ex convitto San Paolo “delle Monachelle”.
Questi luoghi sono beni comuni di tutti i cittadini puteolani e flegrei, è giusto sottrarli a forme di
gestione meramente speculative.
Il mare è un Bene Comune. Il mare è un diritto dei cittadini.
I cittadini di Pozzuoli oggi non possono usufruire di un bene quale il mare perché in gran parte non
accessibile. La nostra proposta intende migliorare la libera fruizione delle fasce costiere e del mare,
per tutti i cittadini, secondo legge e cosi come prevedono gli atti deliberativi del Comune di Pozzuoli
sul demanio e il “Piano spiagge”, attuando un modello di sviluppo e governo del territorio sostenibile,
rispettoso dei diritti dei cittadini e della legalità. Lontano dalle speculazioni che hanno depredato,
con l'appoggio della politica locale, la nostra terra e il mare, per restituire spazi pubblici, inviolabili,
alle comunità e far acquisire a ciascun cittadino consapevolezza dei propri diritti.
Pertanto, noi sottoscrittori,

CHIEDIAMO:
al Presidente del Consiglio Comunale di Pozzuoli
ad ogni Consigliere Comunale eletto a giugno 2017
di mettere all’odg delle attività del Consiglio Comunale,
impegnando il Sindaco quale Amministratore del Comune,
i seguenti punti:
1) di liberare il bagnasciuga degli arenili, da Pozzuoli a Lucrino, almeno nei limiti dei 5
mt. dalla battigia, rimuovendo cemento, reti metalliche e impedimenti vari, in modo che il
cittadino possa liberamente camminare lungo tutto il tratto di circa tre km, a diretto contatto con il
mare, della sua bellezza e dei vantaggi per la salute che ne derivano, riappropriandosi così della
relazione tra la città ed il suo mare;
2) di recuperare e ristrutturare, previa acquisizione al patrimonio comunale, il

tratto costiero e la struttura dell'ex "lido Augusto" quale Bene Pubblico,
considerato il venir meno dei presupposti di legittimità dei diritti proprietari in base al comma 2 dell’art. 42 della Costituzione della Repubblica Italiana che riconosce la proprietà privata allo scopo
di assicurarne la funzione sociale: la Struttura, versando in stato di abbandono da circa 37 anni, non
assolve più alla sua funzione sociale costituzionalmente garantita e nuoce gravemente al decoro
della città, per cui, ai sensi dell’art. 838 del Codice Civile, può essere oggetto di espropriazione.
3) di realizzare lungo la linea di costa demaniale da Bagnoli a Lucrino percorsi
ciclo/pedonali da utilizzare per i collegamenti con Napoli, con Cuma, attraverso la grotta di
Cocceio dal lago d' Averno, e con Baia, per mezzo della grotta dismessa della ferrovia Cumana, nei
pressi delle Stufe di Nerone; in questo modo intendiamo rilanciare un turismo sostenibile legato alla
tutela dei beni culturali ed ambientali anziché al loro sfruttamento consumistico.

