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COMIJ}{E DI PROCIDA
PROVINCIA DI NAPOLI
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Reg. del N.3?.9.
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Registro delle Deliberazioni dellq Giunto Municipole

^^^r,,*^- fot"r""enti infrastrutturali r:elle aree portuali destinaÈi alla Pesea Pre-

..f-e.s.$.1-o-q*1s .qe*-1.IÉe-k..91...free1$e...:-lrpee!-ti....9p-{1p.*}.*v.L...e-..sr*.{1e*.'sre.h1-t9-t!'.P-lL}9.+-..9..s-e.91!l-
Èigf- per ltaetorizzazicne ex art.71.11t97.

suattrìs due dLcmbre

"  12.m rr-  - - r -  r - r r^ ^-r . . -^. . -^ ' t^ l  / -^ . - , , -^ ^, .11^++^alre ore .. . . . .  nel la sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposit i  avvisi,

la GIUNTA MUNICIPALE si è r iunita con la presenza dei signori:

s I N DACO ....l.ttlgr-.Hr$o.

A S S ES S O RB.ffiAADO...LSBnASO...LAS.8DEnA............

A SS ESSORE.gTHCESZO...CAPFZUTI.TON.

ASSESSORE. rol',tMAso STRUDEL

A S S ES S ORE .BAEHEtE.-SJELLO..-

ASSESSORES.Ats.eT.s8E...C.oS.Í Àg-LI0L&.....................

' 
') ASSESSORE.--..--.-.--..-.-..1-lr.l.t-"""-.--

A S S ES S ORE ...---....-...---- -l il. l-1- ---.--. -. -

. FIEÎSO SCSBD*CCIOIIE
Assisteal lasedutai lSegretar ioGeneraledelComunedr. . - . - - . l . . .

I l  Sindaco, constatato che gl i  intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la r iunione ed invita i

. convocati a deliberare sull'o,egetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE



Oggetto :Interventi Infrastrutturali nelle aree portuali destinati alla
Pesca Professionale dell'Isola di Procida-Progetti definitivi e grafici
architettonici esecutivi per l'autorizzazione ex art.7 l.l4g7

Proposta dell 'assessore alla Pesca salvatore costagliola,nell,ambito
del programma dellA.M. sottoscritto con il tavolo à'i concertazione
del settore,e con |îDIRIPESCA procida.

Premesso che con del ibera di G.M. n.196 del 17/06/2004 si iapprovava il progetto preliminare della Società Consortile per Azioni I*P-atto per la Pesca e acquicoltura" inerente interventi i
infrastrutturali nelle aree portuati destinati alla pesca professionalà ldef l ' Isola di Procida ; 

I  --  -- 
I  i

Ricordato:  
- : -  ) - . t ,=-- . ,  , .  -  l lche l'economia dell ' isola di Procida è storicamente rappresentatad ddalla pesca che vede la presenza ell ' isola di una flottiglia di circa ii. i1l

pescherecci con un pescato di notevole interesse per tutta liG ffi |provincia di Napori ;  
rLv L'r  I  rrv 'L=vvrs rr rLsl c55e Per ruua '  q- * 

I
che il settore vede occupato circa rl 2}o/o delle famiglie isolane , n5-l
dopo il ricambio generazionale verificatosi, gún purtu 

- 
ó"i \ |conduttori di impresa rientrano nelta fascia di età tra i 34 e i 4ó I Ianni ,  I  i

che le mutate esigenze rendono necessarie una gestione sempre Ipiù aziendale ed un organizzazione che richiede aftrézzature e !
quindi maggiori  spazi a terra; /r
che- tale esigenze vanno contemperate anche con le necessità e lo
sviluppo delle avanzate attività;
che per creare ulteriori occasioni di sviluppo e maggiore
pportunità operative nel settore àella pesca,questa Amministrazione
ha aderito al la iniziat iva del l îmministrazione Provinciale di Napoli
entrando a far parte della società \\ patto per la pesca ed
acquacoltura società consortile per Azioni,, acquistando una
hotevole quanti tà di azioni;
che alla luce di tutto ciò la Società Consortile Patto per la pesca ed
acquacoltura ha fatto predisporre una ipotesi progettuale relativa
ha interventi infrastrutturali nelle aree portuali destinate alla pesca
professionale e precisamente :
1) f a realizzazione di un laboratorio per I'accertamento delle I

caratteristiche igienico sanitarie del pescato e boltatura
sanitaria ai sensi del la D.L,530/92 e 53 t/92;

2) f a reaf izzazione di un punto di sbarco del pescato ì



3) sistemazione del molo sottoflutto di levante all ' interno delPorto commerciale di Marina Grande per creazione di ormeggio
ed impianto al servizio del l ' imbarcazione da pesca.
Considerato :

th9 la progettazione esecutiva degli interventi su riportati,
individua i l  Dir igente'del l 'U.T.C. ,  Arc:h. Salvatóre Rocco, quale
responsabile def procedimento;
che il costo complessivo delt' intervento, pari ad € 2.Lz}.726,oo
dovrà essere realizzato dalla Regione Campania con unfinanziamento pari al 10o% della spesa con poR campania
Misura4.22 e 4.23 sul  SFOp .
Preso atto delfe direttive concordate
svoltasi presso la Regione Campania
-in data 26 settembre 2A04;

1:^ul9:h",l,g11p_?g dei recnici incaricari capo gruppo Arch. Luigi
labrese dal "Patto per la Pesca e Acquicóltuia" con prot
16858/04 ha presentato il progetto definitivo con le necessarie

ifiche e/o integrazioni ;
Ritenuto provvedere in merito, ad unanimità di voti espressi nei
modi di legge;

DELIBERA
Per quanto in premessa che si intende qui integralmente ríportato:
1)Approvare il progetto definitivo della Sòcietà Consortite per
Azioni "Patto per la Pesca e acquicoltura" inerente interventi
infrastrutturali nelle are_e portuali destinati alla pesca professi;;1"
dell 'IsQla di Procida e più precisamente:,.
a)la realizzazione di un laboratorio'' per l'accertamento delle
caratteristiche igienico - sanitario del pescato e bollatura sanitaria
del D.L./530/92 e S3t/92
b)la realizzazione di un punto di sbarco del pescato ic) la sistemazione del molo di levante all ' interno del porto
commerciale di Marina Grande per creazione ormeggio ed impianto
a servizio delle imbarcazioni da pesca;
2)Dare atto che I' importo complessivo tra lavori e somme a
disposizione necessario d pari  a 2.220.765,00 euro di cui
2.065.828,00 euro per sistemazione molo di levante a Marinagrande per attracco pescherecci e deposito e Ls4.g37 euro per
attrezzature util i al controilo igienico sanitario del pescato;
2)Dare atto,altresì, che l'intervento sarà realizzato con fondi della
Regione campania poR Misura 4.22 e 4.23.sulto sFop.
3) Dichia rare ia presente deliberazione immediatamentl ur"guibile.

in sede di Conferenza di servizi
-Settore Area Attività primaria
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Approvato e sottoscntto:

IL SEGRETARIO
DR Plsr8o SCARDSCCÍOT{E

ILSINDACO
DN LUIGI Iq$R*
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Prot. n. del

Della su estesa deliberazione viene iniziata-oggi

prescritto daf l'art. 124, D. Lgs.vo l8 - 08 - ZCorO n.267

la pubblicazione all 'Albo Prerorio per quindici giorni consecurivi come

Il Segretario Generale Comunale
DR PÌHTRO SCABDACCTOHE

f.to

E'copia conforme all 'originale da servire per uso amministrativo.

suProvv€duto adempimento an. 125, D. Lgs.vo l8 - 08 - 2000 n. 267, n.

ll sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- CHE la presentodeliberazione è divenuta esecutiva i l

I decorsi l0 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134 comma 3 D.l-gs.vo n.267 del l8 - 08- 2000)

I perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.lis.vo n. 267 <]el 18 - 08- 2000)

II Segretario Generale Comunale

Procida, Iì

f.to


