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oggèth: Pottc' commerci'irle di Procida - Modellamento fondale specchio acgueo in concessione(c'd'm' no 10/(rB) peroffneggio M/N Bannock- nr.r.ti*tt" puiur..-,

con nota prot' to 0929923 del a47L/2008, che si allega in copia, lo scrivente settore ha chiesto il
rilascio del parere lndicato in oggetto.

Atteso il conslde revole temp'o intercorso dalla dab della rtchiesta se qe sollecita il riscontro, anche vta
fax af nó O8X/Z9S9SSÍ-

Il Responsabile del procedimento
Dr" Rosario Feretti
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AllUfifi cio CIrcondaríale Marittimo
80079 - procida (NA)

Fax:08t/8969191

AlComune di Froddà
via Libertà, 12

80079 procida (rVR)
Fax:0BVB96EB0Í

e.p.c.

Msto:
Il Dirigente del Settore
arch. MassinfrFinto
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPó*''
Ufficio Gircondariale Marittimo

Guardia Costiera
PROCIDA

TEL. E FAX 081/8967381
_. j :_____E___-_-r  *__J

DA: CIRCOMARE PROCIDA

A: REGIONE CAMPANIA - Settore Demanio Marittimo
C.A" DOTT. FERRETTI

E,P.C.

COMUNE DI PROCIDA
C.A. SIG. SINDACO
C"A. ASS. COSTAGTIOLA

081t7e6955t

081/8968803

PRor. 0f t ( tN DArA '$ 4 trrt ?ot1'

OGGETTO: Modellamento fondale specchio acqueo per ornreggio M/N Bannock -
Richiesta di parere.-

RlFERlfvlENTo: Nota fax n. 2009.0094963 in data o4.o2.zoog

TESTO: In esito alla nota fax in riferimento, con la quale viene "sollecitato" il parere di cui
af l'oggetto, richiesto con foglio n. 0929923 del 07.11.2008, si comunica che la scrivente,
in relazione alle suddette operazioni di rimodellamento, ha già espresso il proprio parere
con foglio n.6358 in data 11.11.2008, di cui si allega copia.
Si resta, comunque, disponibili a trattare eventuali ulieriori problematiche che codesto
Ente dovesse ritenere opportuno affrontare.

IL
T.v. (cP) c

Totale pagine compresa la presente: 2 (DUE)
ln caso di errata ricezione: 081/89673g1

!f presente telefax costituisce comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui all,aÉ. 6 L 30.12.1go, n"ou


