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COMIJNE DI PROCIDA
PROVINCIA DI NAPOLI

@{-,

Reg. del  N. .3+o.. . . . . . . . . . . .

Registro delle Deliberqzioni dello Giuntq Municipole

OGGETTO: .Approv.azf.Enen..proepÈio-.esEcutlvo-.ailce$aúcntp...mnuimtLv.p...e.-.flmalenala..ll/.1i...

ilBannecktr.

L'anno duemila ,q.g*-qf.ó, il giorno
t

alle ore..1?-,.{5... . . . . . . . . . . . . .nel la sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposit i  avvisi,

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

EICE51ppACO......-e..ff l!p9_..L_tp_q.A!t_o_-I*S!'4_D_EE|_

Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune dr...F..Iffi-O-..SC4np..l-tCCL0ilE.............

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

convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

*



Su proposta dell Assessore all?mbiente e Risorsa Mare,salvatore Costagliola;

Premesso:
che questîmministrazione è interessata all'utilizzo attivo ed articolato della
Risorsa mare;
che in questo ambito è stata inserita la proposta di trasformare la M/N
"Bannock", il famoso mezzo oceanografico , in un Centro polifunzionale
galleggiante per le r isorse marine e ambientali  sostenibi l i ,  nell 'ambito della
istituenda Area Protetta Marina "Regno di Nettuno".;
che tale proposta è stata favorevolmente accolta dal Ministero dellîmbiente
che I 'ha appositamente f inanziata ;
che con delibera di G.M. n. 289 del L5/07/2003 è stato approvato lo studio
preliminare per la sistemazione nel Porto di Procida a Marina Grande della M/N*BANNOCK' della Marina Militare allo scopo di realizzare un Centro
Polifunzionale e un Museo del Mare;
che in data 13 febbraio 2004 è stato sottoscritto ,ai sensi dell'art.14 del DPR
4/9/03 n.254 ,il Protocollo d'intesa tra il Comune di Procida e l'Istituto
Superiore "F.Caracciolo -Giovanni da Procida" relativo al la futura uti l izzazione
della suddetta motonave;
che con delibera n.4 dell 'B gennaio 2004 si conferiva incarico tecnico
professionale al l 'arch. G.Mazziott i  e al l ' Ing. F.Albin per l 'adeguamento
manutentivo e funzionale della M/N "Bannock";
che con delibera di G.M. n.66 del L7 febbraio 2004 si prendeva atto
dellhvvenuta sottoscrizione del citato Protocollo d'intesa;
Lette :
la nota N.DPN ID 2003 -6485 del Ministero dellîmbiente relativa al la
disponibi l i tà dei fondi per i l  programma generale d' investimento nelle
istituende Aree Marine Protette(AMP),tra cui quella del "Regno di
Nettuno",nell 'ambito della quale rientra i l  progetto che riguarda la "Bannock";
la nota della Capitaneria di Porto di Napoli ,prot. CO 37834 con cui è stata
comunicata l'espressa approvazione da parte del Ministero alla cessione a
titolo gratuito della M/N "Bannock" al "F.Caracgiolo";
Vista la delibera di G.M. n.207 del 24/06/2004 con cui si prende atto del
progetto predisposto dai tecnici incaricati dal Comune di Procida '
Presa visione degli elaborati tecnici relativi al Progetto Definitivo ,depositato
dai tecnici incaricati dal Comune in data 23/12/2004 ,prot. L8292
Ritenuto approvare il progetto esecutivo che è conforme a tutte le prescrizioni
previste;
A voti unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA

Per quanto in premessa che si intende qui Íntegralmente riportato:
1) Approvare i l progetto esecutivo realizzato dai tecnici incaricati ,di cui alla delibera

di  G.M. n.4/2OO4;
2)Dare atto che il detto progetto per quanto riguarda gli interventi sulla M/N
"Bannock" è esecutivo mentre per i restanti interventi da realizzarsi a terra il progetto
qui approvato è da intendersi definit ivo;
3)Dare mandato agli Uffici tecnici interessati di predisporre tutti gli atti necessari e
conseguenti per i l  prosieguo dell ' iniziativa "de quo".



Sul la det iberazione che precede ai  sensi  del l 'ar t .

i sottosórittilesprimono il parere di competenza. come segue:

Parere di regolarirà tecnica

Visto per quanto concerne la.re-golarità tecnica esprime parere

,Q, ,
Parere di reeolarità contabile in quanto i l oresente atto com

Visto per quanto concerne-la regolarità e espnme parere

Si attesta. altresì, la ura finanziaria della complessiva

rmpegnat presente atto

Parere di legittimità

In conformità al D. Lgs.vo n.26712CfJ,0 e relati

49 comma l ,  D. Lgs.vo 18 -  8 -  2000 n.267,

de I S e rv izio i nte re s sato

di soesa o diminuzione di entrata

tive ed alla delibera di G. M. n.425 del2610511997.

del S e rvizio Jinatt:.iario

viste Ie procedure seguite esprime parere ......


