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C OMUNE DI PROCIDA
Provincia di NaPoli

Prot. no 12460 deI29.08.2008

RÈec A.'R..

e p.c.

AllaRegione CamPania
A.G.C. Settore Demanio Marittimo

Centro Direzionale IS. C/3 19" Piano
8O1OO NAPOLI

Alla Capitaneria di Porto di Napoli
Sezione Demanio

Varco Pisacane
8O1OO NAPOLI

All'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida
ViaRoma, 136

80079 PROCIDA

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Cortese attenzione Dott'ssa Teresa GAGLIARDI
Via C. Colombo,44

00147 ROMA

oggetto: posizionamento MA.{ BANNOCK - porto commerciale Isola di procida. Autoizzazione

rimodellamento fondale.

In riferimento alla problematica di cui all'oggetto ed anche in dipenderua della nota n'

12.01.05154285/DEM della Capitaneria di Porto di Napoli si specifica quanto segue:

prèliminarmente è doviroso ricordare che il recupero della MA{ Bannock quale centro

polifunzionuf, 
" 

purt.. integrante del più ampio e199:td deil"'Area Marina Protetta Regno di

Nettuno,, è stato un progetto fortemènte voluto- dalla sinergia istituzionale tra i diversi enti

destinatari della Presente.
ilffi;",'il-pruii"u-"nte urtimato, abbisogna di un ulti-mo sforzo che consiste nel trasporto
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ad po,io ;i'il;;il;;b ;t P;."ci{a wglroJ'1i'o*ff: *,::!fy::':-*l:*";
;""î:;il;.' ffi;J" ì" à"o 0e luglio 2008 .h3 dlf-'i*"--? T"i:T1":T'"':i'ì:

a.**iirl il#;";r"il?n"-i"" p*iri"li"-ento dena M/N Bannock, di concerto con la

Capitaneria di Porto di NaPoli..[f,T#" 
ii'H;;". di procida si è attivato in conformità ed ha predisposto le attivita
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e

propedeutiche ed operative per effettuare la definitiva collocazione a Procida anche per venire {e
* "*.



spostamento dal Porto di NaPoli'

Il comune di procida è pronto ad effettuare immediatamente ta\r operazioni che necessitano

di un preliminare inter.rento di rìmodellamento del fondale al fine di collocare la motonave'

Tale intervento, ben rungi da;;;i;;"* interventi consistenti e/o di escavo, consente di

effettuare un piccolo spostamento del fondare sabbioso per creare una sorta di o'solco" all'interno

del quale andra collocato f imbarcazione'

La sabbia spostata dovrà naturalÀente ritornare al suo posto una volta collocato il Bannock

seîzache in nessun momento derle operazioni sia corlocato nè a['esterno dello specchio acqueo nè

in punti significativamente distanti del fondale'

con Ia nota di cui innanzi la capitaneria di Porto sembrerebbe non assentire, per quanto di

sua compe terua,re operazioni innanzi descritte. Tare eventuale posizione sarebbe probabilmente

ascrivibile ad-una errataprospettazlo." du parte delr'Ente comunàl" d"il'itrtervento e quindi con la

fr"r.nt" ci si augura di aver Chiarito la problematica'

- Alla rrr". aii rànto innanzi si ritiene avere prodotto i richiesti chiarimenti e pertanto' tenuto

conto de'a sussis tenzadi regorare 
"on""*io"" 

demaniale marittima, si procederà immediatamente

allo spostamento dal porto di Napoli della Motonave Bannock ed al conseguente trasporto nell'area

concessa dalla Regionje campaniu rr.iforto ai prociaa e nel contempo safanno eseguite le esigue

operazioniinnanzidescritte' ..,r- --..re^*arla rivo e nel porqere
si allegano le documentazioni citate unitamente al grafico esplicativo e nel porgere I

migliori urrgrrri-ai buon lavoro, si inviano cordiali saluti' '

incontro ai molteplici inviti provenienti dalra capitaneria di porto di Napoli che sollecitavano lo

PER IL
L'Assessore alIl Responsabile UT.C.

Arch, Salvatale RUQCOO
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