
COMUNE DI PROCIDA
(Provincia di Napoli)

Registr'o delle Detiberazioni delta Giunta comunale

No 19 del 19.02.2009

OGGEfiO: Presa d'atto della proposta dell'Assessore alta Risorsa Mare ed alle
Attlvltà Produttive.

L'anno duemilaotto, ilgiorno diecidel mese di ottobre
allg ore"f8,30r,lîella sala delle adunate del Comune, convocata con appositi awisi,
la GIUNTA O0MUNALE si è riunita con la,presenza dei signori;

NOME E COGNOME CARICA PRESENTI ASSENTI
GeToTdo LUBRANO LAVADERA SINDACO X
LuigiMURO VICESINDACO x
Rochele,AlELLO ASSESSORE x
Vincenzo CAPEZZUTO ASSESSORE X
Sqlvotore COSTAGLTOLA ASSESSORE . ,x
EIIo DE CANDIA ASSESSORE" x
Enrico SCOTTO Dt CARLO ASSESSORE X

Aagiste alla seduta il Segretario Generale reggente del Comune dr. pio AMATO
ll Sindaco, constatato th9 gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 1unionegd invita i convocatia deliberare sull'oggetto sopraindicato

COPIA

LA GIUNTA MUNICIPALE



T

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che questo assessofalo è impegnato, da un lato, a portare a

compimento una serie di attività in linea con gli indirrzzi programmatici

a suo tempo già indicati, dall'altro, dare ulteriori step che consentano

agli uffici di porre in essere, nel medio-lungo termine, tutte quelle

az\oni di carattere tecnico-amministrativo nell'ambito delle rispettive

prerogative;-Cotrrid.tato 
che, ad oggi, unitamente al completamento di opere già

awiate o in via di definizione quali, a titolo esemplificativo, il Punto
pesca in via Roma, il centro polifunzionale e museo del mare sulla nave

Bannock, il molo per l?attracco dei pescatori nel porto commerciale di

Marina Grande, l'Area Marina Protetta o'Regno di Nettuno", etc,

bisogna dare ulteriore spinta per fare in modo che la risorsa mare

rappiesenti per l'isola, in linea con la millenaria tradizione, llna valida

alternativa economica, culturale e sociale;
Rilevato che le priorità dell'Amministrazione sono quelle di ultimare i

progetti in itinere così come procedere alla realizzazione di ulteriore

progettualità che facciano sistema"e attivino processi virtuosi;

îuttto Premesso, Considerato e Rilevato, al"fine di indicare le priorità

dell' Amministrazione Comunale, si propone :

a) MARINA GRANDE e MARINA CORRICELLA: dare seguito alla

delibera di G.M. n. 59 del 510112007 nella quale si" incaricava il

dirigente dell'UTC per la predispos\zione di progetto di utiliz-zo spazi

demaniali e specchi acquei. Tale attivita deve essere rafforuata anche

per quanto riguarda I'impegno assunto con delibera di G.M. no 49 del

07rcr12006 con la quale si disponeva la realizzazione di infrastrutture

dell'area ad uso esclusivo della pesca nel porto di Marina Grande (loc.

Grotte) e attrazzature di serVizio al deposito. Attenzione, altresì, va

rivolta all'apertura dei bandi di finanziamento regionali 2007-2013 con

le varie misure predisposte, a partire dalla 3.3 che riguarda "Porti luoghi

di sbarco e ripari da pesca".
b) PROGETTO BANNOCK: immediato awio dei lavori di

rimodellamento dei fondali per sistemazione della nave Bannock e

relativo completamento delle opere. Awio procedure per la gestione.

Inaugurazione entro l' estate 2009;
c) PUNTO PESCA: completamento d911e opere ed inaugurazione entro

estate 2009;
d) pROMOZIONE DEI PRODOTTI TIPICI: sostegno alle iniziative

che intendono valoljrz.zare i prodotti del tenitorio delf isola di Procida.

A tal fine già sono state approvate azioni di partnership ed accordi con

associazioni di categoria.
e) INFORMAZIONE e COMUNICAZIONE: per l'importarua delle

attività sin qui proposte è indispensabile il massimo coinvolgimento



della cittadinarza sia per i possibili sbocchi occupazionali e la nascita di
nuove imprese che.. I'entrata a regime di tali iniziative potrebbe
comportare, sia per il richiamo che nuovi altratton, vedi museo del
mare sulla Bannock, potrebbero inndscare in settori (scolaresche, gruppi
orgaruzzati, escufsionisti, etc.) del mercato turistico.
La Giunta Municipale, ascoltata la próposta dell'Assessore alla rlsorsa
mare ed attivita produttive Salvatore Costagliola e ritenuta la stessa in
linea con gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale:

Tutto ciò premesso, ad unanimità di voti resi nei rnodi di legge;

DELIBERA

l. Di approvare la proposta formul ata dall'Assessore Costagliola di cui
ai punti a); b); c); d); e); del presente atto sopra esposti, in quanto
rispondenti agli obiettivi dell' Amministrazione Comunale;
2. Trasmetterla agli Uffici Comunali competenti per la messa in
esecuzione;
3. Dichiarare la stessa immediatamente eseguibile.

l



Sulla deliberazione che precede ai sensi dell 'art. 49 comma 1, Dlgs 267 del18.08.2000,
isottoscritti esprimono il parere di competenza, come segue:

Parere di resolaiità tecnica'

Visto per quanto concerne la regolarità tecníca esprime parere favotrevole.
ll presente atto non'comporta impegno di spesa

diminuzione di entrata

Visto per quanto concerne la regolarità

Si attesta, altresì, la copertura finanziaria
lmpegnata con il presente atto.

parere

// Responsabile del

complessiva gpesa di€

zio interessato

/l Responsabile del Servizio Fínanziario

Ai sensi del 12000 e relative circolari interpretative ed allaDelibera di G.M. n. 425
del 26105/1997 le procedure seguite esprime parere

ll Segretario Generale



letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENEMLE
f.to (Dott. Pio AMATO)

IL SINDACO
f.to (Cap. Gerardo LUBRANO LAVADERA)

Prot. n. tef 6 der tl 6 ttB. ?fi[$ì

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione àll'Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124 Dlgs 26712000
Proweduto adempimento art. 125 Dlgs 26712000 n. t f 3 Î d"lJ-S+[BJ&[$|

IL MESSO COMUNALE
f.to (Leonardo BONAIUTO)

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Daila Residenza Municipale, lì [l 6 Fffi" titii 

"-

ll sottoscritto Segretario Comunale, vistigli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

EI decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134 comma 3 Dlgs 267I2OOO)

tr perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 Dlgs 26712000)

Procida' lì - 
rL 

'EGRETART' 
GENERALE


