n. 33 del 21 Maggio 2012

Decreto Dirigenziale n. 41 del 16/05/2012

A.G.C. 14 Trasporti e viabilità
Settore 3 Demanio marittimo, navigazione, porti, aeroporti e opere marittime

Oggetto dell'Atto:
SOSPENSIONE UTILIZZO PUNTI DI SBARCO TORRE ANNUNZIATA E TORRE DEL
GRECO, ED ELIMINAZIONE SECONDO PUNTO DI SBARCO A CASAMICCIOLA
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Premesso che
- il decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 9 del 24/02/2011
(BURC n. 14 del 28/02/2011), ha approvato un elenco di punti di sbarco del pescato posizionati
sul demanio marittimo ubicato in Regione Campania;
- con nota n. 590/A del 17/01/2012, protocollata in entrata al n. 68090 del 30/01/2012, l’Asl Napoli
2 Nord, nel confermare la piena fruibilità dei punti di sbarco ubicati nei Comuni di Pozzuoli,
BAcoli, Monte di Procida, ha peraltro evidenziato che quelli ubicati sulle isole di Ischia e Procida
occorreva procedere a nuova istruttoria al fine di verificarne l’idoneità igienico-sanitaria;
- con nota prot. n. 92176 del 07/02/2012 il Settore Demanio marittimo ha chiesto chiarimenti in
merito, sollecitando le ASL campane a confermare la piena fruibilità, sotto il profilo igienicosanitario, dei punti di sbarco presenti nell’elenco del citato decreto dirigenziale n. 9/2011;
- con nota prot. n. 263/12 del 12/03/2012 l’ASL Salerno ha confermato l’idoneità dei punti di sbarco
di propria competenza;
- con nota prot. n. 79/B/2012 del 16/02/2012 l’ASL Caserta ha confermato l’idoneità dei punti di
sbarco di propria competenza;
- con nota prot. n. 380 del 06/03/2012 l’ASL Napoli 3 Sud ha confermato l’idoneità dei punti di
sbarco ubicati a Castellammare di Stabia e Piano di Sorrento; si è riservata su quelli ubicati in
Sorrento, Vico Equense, Massa Lubrense; ha dichiarato l’inagibilità di quelli siti nei porti di Torre
Annunziata e Torre del Greco;
- con note prot. n. 135/A del 19/03/2012, 150/A del 26/03/2012, 151/A del 26/03/2012, 190/A del
06/04/2012, l’ASL Napoli 2 Nord ha confermato la fruibilità dei punti di sbarco ubicati,
rispettivamente, a Forio, Lacco Ameno, Casamicciola Terme per il solo punti sito sulla banchina
Piazzale Ancora – lato levante, Procida;
- l’ASL Napoli 1 non ha ad oggi riscontrato la richiesta del febbraio u.s..
Ritenuto
- necessario, nelle more dell’espressione del parere dell’ASL Napoli 3 Sud e dell’ASL Napoli 1,
comunque espungere dall’elenco dei punti di sbarco del pescato approvato con il citato decreto
dirigenziale n. 9/2011 quello ubicato sulla diga foranea – lato ponente del porto di Casamicciola
Terme, e sospendere la fruibilità dei punti di sbarco del pescato ubicati nei porti di Torre
Annunziata e Torre del Greco sino al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie richieste dal
decreto dirigenziale AGC Assistenza sanitaria – Settore Veterinario n. 12 del 11/03/2011.
Visti
- il r.d. 30 marzo 1942, n. 327 (c.d. Codice della Navigazione);
- il d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 (c.d. Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione);
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- la legge 16 marzo 2001, n. 88;
- la legge Regione Campania 28 marzo 2002, n. 3;
- il decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità e AGC Assistenza sanitaria 31 maggio 2006, n.
23, pubblicato sul BURC n. 27/2006;
- il decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità, Settore Demanio marittimo, 10 luglio 2009, n.
106, pubblicato sul BURC n. 47/2009;
- il decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 9 del 24/02/2011
(BURC n. 14 del 28/02/2011), ha approvato un elenco di punti di sbarco del pescato posizionati
sul demanio marittimo ubicato in Regione Campania;
- il decreto dirigenziale AGC Assistenza sanitaria – Settore Veterinario n. 12 del 11/03/2011,
recante la “Disciplina del controllo sanitario dei punti di sbarco e di scarico del pescato nella
Regione Campania” (BURC n. 46 del 18/07/2011);
- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 26 novembre 2009, di emanazione del
“Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della Regione Campania in forma digitale”.
DECRETA
Per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riprodotti
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1. La fruibilità dei punti di sbarco nei porti di Torre Annunziata e Torre del Greco indicati nella
Tabella A allegata al citato decreto dirigenziale n. 9/2011 è sospesa fino al ripristino delle
condizioni igienico-sanitarie richieste dal decreto dirigenziale AGC Assistenza sanitaria – Settore
Veterinario n. 12 del 11/03/2011.
2. L’elenco dei punti di sbarco e di scarico del pescato nella Regione Campania, contenuto nella
Tabella A allegata al decreto dirigenziale n. 9/2011 è rettificato nel senso che nel porto di
Casamicciola Terme insiste un unico punto di sbarco del pescato, ovvero quello ubicato sul
Piazzale Ancora – lato levante.
3. Al presente provvedimento è data idonea pubblicità mediante pubblicazione sul BURC e sul sito
Web della Regione Campania.
4. Il presente provvedimento è inoltre trasmesso al Settore Veterinario dell’AGC Assistenza
sanitaria della Regione Campania, all’ASL Napoli 2 Nord, all’ASL Napoli 1, all’ASL Napoli 3 Sud,
al Settore Piano forestale generale dell’AGC Sviluppo attività settore primario della Regione
Campania, all’Ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli, alla Capitaneria di porto di
Castellammare di Stabia, alla Capitaneria di porto di Napoli.

IL DIRIGENTE
Arch. Massimo Pinto

fonte: http://burc.regione.campania.it

