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COMIJ}{EDI PROCIDA
PROVINCIADI NAPOLI
.;:-Wl:,.,:;

Reg.del N.3?.9.

dellqGiuntoMunicipole
Registro
delleDeliberazioni
infrastrutturali

fot"r""enti

^^^r,,*^-

r:elle

aree portuali

destinaÈi

alla

Pesea Pre-

.qe*-1.IÉe-k..91...free1$e...:-lrpee!-ti....9p-{1p.*}.*v.L...e-..sr*.{1e*.'sre.h1-t9-t!'.P
..f-e.s.$.1-o-q*1s
Èigf- per ltaetorizzazicne

ex art.71.11t97.
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due

suattrìs
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--r^ - r ..- ^..-^
't^l Comune ^,.11^++^
suddetto,convocatacon appositiavvisi,
del
delle adunanze
nella sala
......

dei signori:
la GIUNTA MUNICIPALEsi è riunitacon la presenza

s I NDACO....l.ttlgr-.Hr$o.
A SSESSORB.ffiAADO...LSBnASO...LAS.8DEnA............
A SSESSORE.gTHCESZO...CAPFZUTI.TON.
ASSESSORE.rol',tMAsoSTRUDEL

A SSESSORE.BAEHEtE.-SJELLO..Àg-LI0L&.....................
ASSESSORES.Ats.eT.s8E...C.oS.Í
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ASSESSORE.--..--.-.--..-.-..1-lr.l.t-"""-.-A SSESSORE...---....-...----.-lil. l-1----.--.

. FIEÎSO SCSBD*CCIOIIE
Assistea lla sedutailS egretarioGenera le d e lCo mu n e d r. . -. --. l. . .
che gli intervenutisonoin numerolegale,dichiaraapertala riunioneed invita i
Il Sindaco,constatato
sopraindicato.
. convocatia deliberaresull'o,egetto
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto:InterventiInfrastrutturalinelle areeportualidestinatialla
PescaProfessionale
dell'Isoladi Procida-Progetti
definitivi e grafici
architettoniciesecutiviper l'autorizzazione
ex art.7l.l4g7
Propostadell'assessore
alla Pescasalvatorecostagliola,nell,ambito
del programmadellA.M.sottoscrittocon il tavoloà'iconcertazione
del settore,econ |îDIRIPESCAprocida.
Premessoche con deliberadi G.M. n.196 del 17/06/2004 si
approvavail progettopreliminaredellaSocietàConsortileper Azioni
*P-atto per
la Pesca e acquicoltura" inerente interventi
infrastrutturalinelle aree portuatidestinatialla pescaprofessionalà
I -- -l
defl'Isoladi Procida
;
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Ri cor dat o:
) - . t , = --.,di,. Procida
- : - dell'isola
che l'economia
- dl l
è storicamenterappresentatad

dallapescache vede la presenzaell'isoladi una flottigliadi circa ii.i1l
peschereccicon un pescato
rLv di
L'r Inotevole
rrv'L=vvrsrr
interesse
rLslc55e per
tutta liGffi
ruua
* |
Per

provincia di Napori;

' q-

I

che il settorevede occupatocircarl 2}o/odellefamiglieisolane n5-l
- ,
dopo il ricambio
generazionaleverificatosi,gún purtu ó"i \ |
conduttoridi impresarientranoneltafasciadi età tra i 34 e i 4ó
I Ii
anni,
I
che
le mutateesigenzerendononecessarie
una gestionesempre I
più aziendaleed un organizzazione
che richiedeaftrézzaturee
!
/r
quindimaggiorispazia terra;
che-tale esigenzevannocontemperate
anchecon le necessitàe lo
sviluppodelleavanzateattività;
per creare ulteriori occasionidi sviluppo e maggiore
che
pportunitàoperativenel settoreàellapesca,questa
Amministrazione
ha aderitoalla iniziativadellîmministrazione
Provinciale
di Napoli
entrando a far parte della società \\ patto per la pesca ed
acquacolturasocietà consortile per Azioni,,acquistando una
hotevolequantitàdi azioni;
che alla lucedi tutto ciò la SocietàConsortilePattoper la pescaed
acquacolturaha fatto predisporreuna ipotesiprogettualerelativa
ha interventiinfrastrutturali
nellearee portuali destinatealla pesca
professionale
e precisamente
:
1) fa realizzazionedi un laboratorioper I'accertamentodelle I
caratteristicheigienico sanitarie del pescato e boltatura
sanitariaai sensidellaD.L,530/92e 53t/92;
2) fa reafizzazionedi un puntodi sbarcodel pescato
ì

3)

sistemazionedel molo sottoflutto di levante all'internodel
Portocommercialedi MarinaGrandeper creazionedi ormeggio
ed impiantoal serviziodell'imbarcazione
da pesca.
Considerato:
la progettazioneesecutiva degli interventi su riportati,
th9
individuail Dirigente'dell'U.T.C.
, Arc:h.SalvatóreRocco,quale
responsabile
def procedimento;
che il costo complessivodelt'intervento,pari ad € 2.Lz}.726,oo
dovrà essere realizzato dalla
RegioneCampaniacon un
finanziamentopari al 10o% della spesa con poR campania
Misura 4.2e2 4 .23 sul SFO p.
Presoatto delfedirettiveconcordatein sededi Conferenzadi
servizi
svoltasipressola RegioneCampania-SettoreArea Attività primaria
-in data 26 settembre2A04;

deirecniciincaricari
capogruppoArch.Luigi
:%1:^ul9:h",l,g11p_?g
labrese dal "Patto per la Pesca e Acquicóltuia" con prot

16858/04 ha presentatoil progetto definitivocon le necessarie
ifichee/o integrazioni;
Ritenutoprovvederein merito,ad unanimitàdi voti espressinei
modidi legge;
DELI BERA
Perquantoin premessache si intendequi integralmenteríportato:
1)Approvare il progetto definitivo della Sòcietà Consortite per
Azioni "Patto per la Pesca e acquicoltura"inerente interventi
infrastrutturalinelle are_e
portualidestinatialla pescaprofessi;;1"
dell'IsQla
di Procidae più precisamente:,.
a)la realizzazionedi un laboratorio''per l'accertamento delle
caratteristiche
igienico- sanitario del pescatoe bollaturasanitaria
del D.L./530/92e S3t/92
b)la realizzazione
di un punto di sbarcodel pescatoi
c) la sistemazionedel molo di levante all'interno del porto
commercialedi MarinaGrandeper creazioneormeggioed impianto
a serviziodelleimbarcazioni
da pesca;
2)Dare atto che I'importo complessivotra lavori e somme a
disposizionenecessariod pari a 2.220.765,00 euro di cui
2.065.828,00euro per sistemazione molo di levante a Marina
grande per attracco peschereccie depositoe Ls4.g37 euro per
attrezzatureutili al controiloigienicosanitariodel pescato;
2)Dareatto,altresì,che l'interventosarà realizzatocon fondi della
RegionecampaniapoR Misura4.22 e 4.23.sultosFop.
3)Dichiarare ia presentedeliberazione
immediatamentlur"guibile.
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Approvatoe sottoscntto:
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IL SEGRETARIO
DR Plsr8o SCARDSCCÍOT{E

ffi

ILSINDACO
DN LUIGI Iq$R*
J.to:

del

Prot.n.

Dellasuestesa
deliberazione
vieneiniziata-oggi
la pubblicazione
all'Albo Prerorio
perquindicigiorniconsecurivi
come
prescritto
dafl'art. 124,D. Lgs.vol8 - 08 - ZCorO
n.267

Il SegretarioGeneraleComunale
DR PÌHTRO SCABDACCTOHE
f.to
E'copia conformeall'originaleda servireper uso amministrativo.
suProvv€duto
adempimentoan. 125,D. Lgs.vo l8 - 08 - 2000 n. 267, n.

;l
ll sottoscrittoSegretarioComunale,visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
- CHE la presentodeliberazione
è divenutaesecutivail
I

decorsil0 giorni dalladatadi inizio pubblicazione(art. 134comma3 D.l-gs.von.267 del l8 - 08- 2000)

I

perchèdichiarataimmediatamenteeseguibile(art. 134 comma 4 D.lis.vo n. 267 <]el18 - 08- 2000)

II SegretarioGeneraleComunale
Procida, Iì

f.to
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