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Ministero dei  TrasPort i
Capi taner ia di  Porto di  NaPol i

Sezione Demanio co
80079 - PROCIDA

E,p.c Regione Campania
A.G.C. Settore Demanio Marittimo
Centro Dire.zionale lS. C/3 19' piano
80100 - NAPOLI

Prot. n' 1 r.0, .vvWS,DEM- Aregati:-

OGGETTO: Posizionamento M/N "BANNOCK' - Porto commerciale isola di
Procida.

Riferimento nota prot. n. 10551 del1610712008.

Al fine di consentire alla scrivente di procedere ad una compiuta

disamina in merito alle ipotesi d'intervento di rimodellamento dei fondali

portuali di cui alla nota in riferimenlo, codesta civica Amministrazione

vorrà far pervenire relativa documdntazione tecnica in ossequio al D.M.

24101 196 del M inistero dell'Ambiente.

Si coglie I'occasione per evidenziare, a guadagno di tempo, che il

tipo d'intervento descritto, seppur genericamente, appalesa la

competenza del Ministero dell'Ambiente in ordine ad eventuale

autorizzazione.

Si resta a disposizione- per evèntuali elementi di chiarimento in

merito.

tL co
c.A. (cP) Al

.Jy'^.

C:\Documenls and SettinOS\AMBIENTE\Desktopvade riccio\lettera comùne di prccida doc



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Gircondariale ggx6gjffiir{Uwn Dr pRo{:rDA

Guardia Costiera f_I[Frgrp_"i]:"li::i::r-a _
PROCIDA |  - tnt :  , , ' ,

Prz.sr. 5"r ao o6L g 1 0TI. 200s
DA: CIRCOMARE PROCTDA

A: :TFOMUNE Dl PROCIDA - Assessorato Demanio e Risorsa Mare

E PER CONOSCENZA
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
C.A. DOTT.SSA GAGLIARDI

CAPITANERIA Dl PORTO Dt NAPOLI - Sezione Demanio

REGIONE CAMPANIA - Settore Demanio Marittimo
,.t_

oGGETTO: Posizionamento M/N Bannock Po'rio Commerciale lsola di procida
Rimodellamento fondale.-

Rf FERIMENTO: Nota n. 12460 in data 29.08.200g -. 
-

TESTO: In data 29.09.2008 è pervenuta la nota in riferimento con la quale codesta
Amrninistrazione, nel fornire alla Regione Campania - Settore Demanio Marittimo ulteriori
chiarimenti relativi al posizionamento della Motonave in oggettb nel porto.di procida, comunica sia
I'immediato spostamento dal porto di Napoli a- Procida della Motonave di cui sopra, sia il
contemporaneo rimodellamento del fondale necessario a tale operazione.
In considerazione di quanto sopra, corre l'obbligo per la scrivente Autorità Marittima, rappresentare
come I'esecuzione delle propedeutíche operazioni di rimodellamento del fondale non possano
prescindere da un'autorizzazione espressa da parte del competente ente regionale, come previsto
dalla normativa vigente e, peraltro, analogamente a quanto gíà awenuto in passato per casi
analoghi.

Totale pagine compresa la presente: 1 (una)
ln caso di errata/incompleta ricezione:Og1 /g9691 91

ll presente tetefax costituisce comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui all,aÉ. 6 comma 2 L 30.12.1991 n"412


