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COMUNE DI PROCIDA
Provincia di Napoli

Procida,S ottobre 2002

ProL f 39\+

Oggi in data08ll0/02 alle ore ll,l5 presso la sala Consiliare del Comune di Procida, a seguito d
convocazione del 30/09102 P.G. 13290, sono intervenuti:
Il Sindaco Aw. Luigi Muro;
L'Ass. alla Risorsa Mare Cap. Costagliola Salvatore;
Il C.F. (CP) Francesco Cammarota in rappresentanza della Capitaneria di Porto di Napoli;
Il Comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida T.V. (CP) Paolo Postiglione;
Il C" 2^ Cl. Np Salvatore Buonicontro;
Il cap. Scotto di Carlo Nicola in rappresentanza del Pio Monte dei marinai di Procida;
Viene nominato segretario il dott. Arturo Costagliola di Polidoro.

Apre il dibattito il Sindaco Aw. Luigi Muro illushando quelle che sono le problematiche relative
all'eventuale trasferimento della N/O " BANNOCK" presso il Comune di Procida in ordine alle
responsabilita, agli oneri ed alle modalita giuridiche di detto trasferimento.
Successivamente interviene il Comandante Cammarota che dopo aver portato i saluti dell'Ammiraglio
Sicurezza, comunica f intenzione da parte di alri Enti Pubblici e Privati di poter utilizzare la N/O ''
BANNOCK" per iniziative collegate all'attivita marinara precisando, inoltre, che la nave stessa dowà
essere mantenuta, anche nell'aspetto esteriore, nelle medesime condizioni in cui viene consegnata.
Il Comandante Postiglione evidenzia, invece, le difficolta relative alla possibilità di ubicare nel
costruendo Porto Turistico laN/O *BANNOCK" lungo il molo di levante del porto stesso, rimarcando
la mancanza assoluta di un tratto banchinato e la necessità di realizzare degli appositi punti di
ormeggio. Riprende la parola il Sindaco, che ribadendo da parte dell'Amministrazione Comunale
I'intenzione di sostenere tale iniziativa propone, in accordo con il Comandante Postiglione, di ubicare
la nave in oggetto alla radice del molo di Ponente all'intemo del Porto commerciale, nei pressi del
locale Ufficio Circondariale Marittimo, allo scopo, inoltre, di valonzzare il sito e sfruttare le eventuali
sinergie con il locale ufficio Circomare.
I convenuti passano quindi allavalutazione dei necessari interventi ( dragaggio - punti di ormeggio) da
realizzare sul sito per rendere possibile I'approdo, I'ormeggio e la sosta della N/O *BANNOCK" nel
rispetto delle norme relative alla sicurezza della navigazione.
Infine, il Comandante Postiglione comunica che per il prosieguo dell'iniziativa ed alla luce della nuova
ipotesi, è necessario comunicare ai propri organi superiori il contenuto della proposta stessa allo scopo
di ottenere i successivi pareri favorevoli.


