
 

Determina n. 34/2022 

L’anno 2022, addì 13 del mese di novembre, il sottoscritto avv. Sergio Cosentini, 

Amministratore Unico del Centro Ittico Campano SpA; 

Premesso che  

In data 8.11 c.m. lo scrivente segnalava l'impossibilità del Centro Ittico Campano di 

affrontare la spesa di noleggio ed allestimento delle "Luci d'Artista al Parco Vanvitelliano 

del Fusaro" viste le non floride condizioni economiche della società; 

In data 10.11 c.m. su richiesta dello scrivente sono state trasmesse per conoscenza del 

CIC Le richieste di pareri inoltrate dal Comune di Bacoli sia all’Ente Parco sia alla 

Soprintendenza dei Beni culturali; 

In data 11.11. c.m. l’Area IV del Comune di Bacoli comunicava che “a seguito di procedura 

amministrativa svolta dall'Area IV del Comune di Bacoli, al fine di favorire il tessuto 

commerciale, economico e turistico del territorio, in occasione delle imminenti festività 

natalizie, è stata individuata la ditta "Criscuolo s.r.l." per l'allestimento delle luminarie "Luci 

d'Artista" presso il Parco Borbonico del Fusaro, poiché la sua offerta è risultata essere 

quella economicamente più vantaggiosa.” 

In data odierna a mezzo mail il Sindaco del Comune di Bacoli confermava tutto quanto fin 

ora in premessa e di aver individuato l’ing. Macillo, Dirigente Area Comune di Bacoli, quale 

Responsabile per la Sicurezza dell’evento, manlevando da qualsiasi responsabilità civile, 

amministrativa e penale il CIC; 

Visto che l’Ente Comune e gli Uffici comunali preposti hanno gestito tutte le attività 

amministrative, affrontato i costi inerenti, ed assunto tutte le responsabilità anche verso 

terzi relative all’evento "Luci d'Artista" presso il Parco Borbonico del Fusaro; 

Atteso che in base al successo dello scorso anno gli introiti della bigliettazione è 

verosimile saranno sufficienti alla copertura dei soli costi energetici, anche in virtù del 

ridotto consumo dichiarato dalla Amministrazione pari 6KWh e del fatto che gli allestimenti 

dovranno essere dotati di temporizzatori o sistemi atti alla riduzione degli orari di 

accensione in base alla effettiva fruibilità del parco stesso; 

Visto che il Responsabile Area III del Comune di Bacoli, ha evidenziato che "non saranno 

intaccati gli intonaci in modo invasivo e che saranno sospesi alcuni elementi in pochi punti 

dei fronti principali dell'Ostrichina e della Casina nel rispetto degli spartiti e della geometria 

di facciata con l'esclusivo utilizzo di luci bianche."  

In attesa che il Parco Regionale dei Campi Flegrei e la Soprintendenza all’Archeologia, 

Belle Arti, Paesaggio della Città Metropolitana emettano i provvedimenti di propria 

competenza, imprescindibili, per le modifiche antropiche al Parco 

 

Determina 

• di autorizzare l’accesso alla ditta individuata dal Comune di Bacoli in data 

14.11.2022 a partire dalle ore 6.30 al solo fine di consentire lo scarico delle 



attrezzature necessarie nella area interna a sinistra adibita a parcheggio del Parco, 

senza assumersi alcuna responsabilità di custodia del materiale scaricato, ed in 

modo che questa attività possa creare condizioni di pericolo per visitatori o di 

violazione delle norme di tutela ambientale, paesaggistiche e culturale del sito; 

• di subordinare l’inizio di qualsiasi attività di montaggio al ricevimento delle prescritte 

autorizzazioni e prescrizioni da parte dell’Ente Parco; 

• di autorizzare la spesa della sola energia elettrica consumata nel periodo di 

accensione delle predette luci, quale onere a carico del Centro Ittico Campano, 

anche perché ricadrà sui costi della gestione anno 2023; 

• di invitare il dr Claudio D’Andrea, direttore amm.vo della Società, di consentire 

l’accesso richiesto alle condizioni sopra autorizzate; ad acquisire il Piano della 

Sicurezza predisposto dalla ditta Criscuolo srl.; di supportare l’ing. Macillo, 

nominato per questa iniziativa RSPP e di garantire il rispetto della presente 

determina. 

   

CENTRO ITTICO CAMPANO SPA 

Amministratore Unico 

 


