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DIREZIONE PER LA'PROTEZTONE DELLA NATURA
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Alla Regione Campania

A.G.C. Trasporti e Viabil ità
Settore Demanio Marittimo ed Opere Marittime
Centro Direzionale lsola C3 - (19'piano)
80143 - Napol i

Al Comune di Procida

Al Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta
Regno di Nettuno
c/o Comune di Forio
Piazza Municipio, 9
80075 - Forio (NA)

Oggetto: adeguamento manutentivo e.funziohale della M/N Bannook - concessione
demaniale marittima -, .

Si fa riferimento alla nota del Comune di Procida prot. n" 8718 in data 17 giugno
2008 - che risulta inviata anche a codesto Servizio della Regione Campania -, relativa
alla concessione demaniale marittima per il posizionamento della M/N Bannock nel porto
commerciale dell ' isola di Procida.

Al riguardo, si rappresenta che la scrivente Amministrazione per I'adeguamento
manutentivó e funzionale della nave Bannock - a valere su fondi relativi a programmi
generali di investimento nelle aree marine protette in via di istituzione 2002-2003, per il
;Regno di Nettuno" (ente beneficiario Comune di Procida) -, ha sinora erogato la somma
Ai € a7q R11 
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ecl è in attesa della acouisizione di idonea documentazione attestantg lodi € 375.811.62 ed è in attesa della rsrzl

stato di avanzamento lavort di puntuale rendicontazione somme ricevute
per poter provvedere al trasferimento del saldo Pql$:f9i90,38-

Risulta, altresi, che per I'intervento sulla M/N Bannock, destinata a centro
polifunzionale - oltre il Comune stesso e la Provincia in quota parte per € 25.000,00 -,
anche la Regione Campania ha assentito il finanziamento di € 150.000,00 a valere sui
fondi P.O.R. 2000/06.

Ciò premesso, al f ine di consentire*alla scrivente Direzione I 'adozione di
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