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Interrogaziore urgente rr risposta scriffa al Presidente dela
Giunta Regionale e alltAssessore ai traspoÉi e viabitÍtà

Il sottoscritto Pietro Diodato, consigliere della Regione Campanif,. premes$o ohe:

che con delibera della Girrn,ta îvtunicipale di Procida n. 28910i, I'Amminieftazione
approvgvn il progetto di sistenrazione nel pono di Procicla della nave oceanografica ooBsnnock',
dimessa dalla Madna Militare per la renlizzazione di un progettó palìfunnìonale, cantw telÈft1ilÍìto
e muÍeo del Mare;

A tal fìne ín data 13 fcbbraio 2004 si stipulava *on'ii protocollo d'irrtesa (n,00481/3i una
convenzione tta il Cornune di Prooida e I'Istituto Tecnioo Nautico "F. Caracciolo" con la quale si
aflÎdau a qusst'ultimo la realirsluione dei supporti orgeniz,zativi e logistici per lo srrolgìnrerrto
degli interventi didattioo-formativi, nffirltre alla pubblica Amrnini$tazione si riservava
sostanzialmente la dirnensione amministrativm le pmoedure di evidenza pubblica neccssarie per la
tealizzazione delle azioni di sistema previste nel ptogetto *Bailnocl(," nel rispetto della. nonnntiva
naeionale e comunitaria in materia; la gestione economico-finanzía.tia àel progetto con le
con$eguenti responsabilitÀ rimanendo peraltro unico titolarc delle stessel la realizzazione dei
suppotti otganizzativie logistici per lo svolgirnento degfli intervgffi di caffittere sooio-culturale; così
come per il progetto posto in atto dell'Ammini.qtrszione Éóftunale finanziato dal Ministero
dell'ambiente del settore delle A.M,P .

{

Che con delibeta. della Giunta Municipale di Procida n. 340 del 30 dicembre 2004 si
appmvavfi. il progetto esecutivo per I'adeguameilto manutentivo e filrziongle della navg "Bflnnock',;

che il [5 mmzo 2005, presso la Capitarreria cli Porto dí Napoli si l'orma]izzava la cessione
dclla M'4l Bannock CP 451 da parte del Corpo delle Capitana:ie di Portqr- Gunrdia Costiera
all'Istituto Tecnico Nautico di Ptocida'"F. Caracciolo e ft. da Procicla". Cessione che segriva la
Eala d'appfllto per I'adcguamento manutentivo e funzionale della nave dimessa indetta clalll Oiunta
comunale di Procida cofl rffi huporto a base d'asta di 333.601.72 euro;

_ tl progetto per il r:iutìliezo della rmve ÈrE rcso po-rsibile da ulo stanziarnÈnto del Ministero
dell'Amhiente di 600.000,00 ewo suddivisí: in 100.0it0,00 euro per il trasporto e la boní:6ca del
natante e 150.000,00 euro per: la rnessrî a punto della logistica dell'ormeggío (baschina.-bitte. òa.bina
elettrica. e 350.000.00 per la ff.asformazione jnterna clella na.ve.
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L'Amrninishazione cornunale di Procida. oltre a ciò, inoltrava una nuova richiesta alla
Regione campania setúore ambiente ( Finaruiarnenti delle A.M.P. ) per ottenere 150.000pf) eurrr
necessari per il completameNrto detle infrastr.utture inferne della navej 

'

I'anivo della Bannock in quel di Érobida sarebbe già dovuto awenire da qualcSe anno e più

dandc seguito aJla delíbera di G.M. rr.340 det 30.t2.2004, L'srchitetto Salvator* Ruooco,
rcsponsabile dell'Ufficio Tecnico del Cottrune di Procida, inoltrava alla Regiole Camparria." A.G.C.
Scttote Demanio Matittimo la rjchie$ta aí :tensì del D.LgE. f I I/g8 e t. SVA1 per il riia,rrio dt
apposita Concessione Demaniale Marittima di uno specchio dcqaeÒ di Mq. ]00ù,00 inl ;00,00 x
ml 20,0Q all'ínterno del Porn cowmercìale di Marina Grand,i - Procidà, per il prtiirio munro
petmanente della ÌtlIN "BannoclÈ"f...J . sito giÀ concordflto con la Capitaneria del póno;

L'agenzia delle Dogane con nota 9631 dell'11.03.2008 anforízzava il "Nulla ústa ni soli fini
{oganali, per il. rilascfo del.la wncessione suddetta ai!îni dell'auiaùrnpeíone prevístu ùalltart lg
D. L.vo i74/Y0, aIIe seguentí condhionì;il parÍieolare posieionanrcnto dell,a froronatn e quind1 la
E?n nuovu desîinaeione quale maseú galleggiante, Iaboratorio di ricerthe ed altro, àowarrno
vedere dtladla Ia wqgcr.iaione di un adalto controllo - vígilanaa pennanenle da parte dcll.'Ente
rfuhied.enle sia per I'aceesto a bordo che sulla ex motonar,è[...J ";

il 09.07.20080 la Regione Campania, A.O.C, Trasporti e Viabilita Senore Demanio
Marin'imo, oonccdeva al Comune di Procida la concessione iscritta al rr. 107, rsp n. 849, anno 2008,
allo scopo di occupare uno speccbio acqueo per posizíonare la MA{ Bannock da actibire a Centro
polifitnziondle e Maseo tIeI Mare;

l'*\.ssesgore al Demanio e Risotsa Mare inviava. psr il Sindaco, una nota - n.l2460 del
29.08^2008 - indiriuatÉ sll'A.G.C. Settore Demanio Marjttimo della Regione Carnpanid, allu.
Capitaneria di Porto di Napoli e all'Uffrcio Circondariale Marif:ímo di Prbnida in cui, dopo aver
ricordatn che il fficupero della MA,l Baunock, parte ìnfegrante e qualiflroante del piu ampio progetto
dell'Area. Marina Protetta Regno di Nettuno, era stnto fbftemente volrrto da numerosi fnti puUÉtici.
definiva le successive tappe per la renliz-zseione di qunnto previsto co.fisistenri: nel tasfofto dal

. porto di Napoli a quello di Pr:ocida della Bannock Ed il suo posizionameirto nell'area definita. dalla
concessione demaníale marittima rilasciata dalla Regione Campa4la in data 09 luglio 2f)08;

per date corso all'attacco della nave Barmo-cÈ però era necessario rimodellare il fondale
mariuoo spostanclo una parfe del fonda sabbioso per cftatÈ una sorta di solco per poter orn'reggiar:e
la nave. Opereeíone realizzabile solo dopo la canonica autorjuazione della Regione Campania
,visto clrc quella della Capitaneria di Porto, grà ooncessa.

Per supernre I'empasse, ancora nna voltn. I'Aggesgorc alla Risorsa Mare del Comune di
Procida. Salvatore Costagliola, reiterava all'A.G.C. Settore Dqnanio Marittimo, alla Capitaneria dí
Pqrto diNa.poti e all'Uffisio Circondariale Marittimo di Procicla. cotr la nota. 15598 del 30.10.2008,
l'istanza pm oltenere I'autorizzazione a rímoclellarc il fondale -(senza prelievo di materjali dal

'fondale) -fondamentalÈ per il trasporto e I'otmeggio della Barurock nel lnogo previsto dal progetto;

I'Ufficio Circondariale Marittinro - Guardiatostiera di Frocida replicando al fax del
04.02.2009 con cui il responsabile del Procedimento dell'ASC Traspoflti e Viabilità Settote
Demanio Madttirno. "rollecitava il rílascÍo del parern per: il modellamenîo del fondale dèllo specchio
d'ucqua in concessione per I'onrregglo pernaneute della M"rirl Baunooko inviava il 04.02.2009 la
nota n.0164 con la quale ricordava con toni fermi all'Ufficio regionale sollecitante di aver gia
espresso il proprio parere con foglio n.6358 in data 1 I .1 1.2008;
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nonostante le numerose sollecita^ziorri dell'Anrministrazione trìmunale di p-r:ociaa. Oetta
Capitaneria di Porto di Napoli, dell'Istituto Nautico F. Caracciolo, ed un co{poso carteg*io
quadriennale inter-istituzionale, la navetceanografiet continua tristemente a rimflnEre ancorata nelporto del capoluogo campno.

Intenoga perfanto il Presidente della Giunta Regionale e loAssessore ai Traspolti e ViaSilirà per
coîîo$cere:

quale inconcepibile cavillo burocratico impedisca ln sistemazione della nave Earnock
Itell'area predestirtata nel potfo di Procida, conside.rato che la co1pos{r documentazione in mio
pogsesso norr evidenzia cartrnze rrelle autorizznzioni previste rtalle leggi;

se tale increscioso ed incredibile ritardo ha inciso negativatnente sulle prccedure finnnziarie
!91 pryserto . túnto per fate un esempio: il continuo rinnovo di assicurazione della nar,e nel porto a;
Napoli, il pagamenlo ai rimorcltiatori per il continuo spostamenfo della nave, in quanto scaduto da 2
anni I'autotir*;azion1 dell'Ente Fofto" il deterioramen$ della pitturazione, e dei lavori et;fEttuati
alliesterno. il rischio di aff.ondamento pcr gli urti che avr,engono dalle altre navi in manovra
adiacente alla stessa. Le spese dei costi awenire per I'orrreggio "lievitano" e ciò comporterà
sconlFenso al quadro econ$mioo esistÉnts del finanziamento ottenrtot stallrjflrnenfi destinati alla
realizzaaione clelpragetÍa Ín oggettn .
E se. uel caso di damo accertf,to, il Conrune di Procida a uhi do\rrà rivolgersi per: awalersi
legalmeute dei danni subito, evidente nei confronti di eventuhli Uffici oct Enti putt ti"ii

On. Pietro Diodato


