n. 26 del 13 Maggio 2013

Decreto Dirigenziale n. 106 del 09/05/2013

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

Oggetto dell'Atto:
ELIMINAZIONE PUNTO DI SBARCO DEL PESCATO NEL PORTO DI CASAMICCIOLA

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

n. 26 del 13 Maggio 2013

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 prot. n. 753/A del 10/12/2012 l’ASL Napoli 2 Nord ha chiesto l’eliminazione dall’elenco
regionale dei punti di sbarco del pescato e dei prodotti della mitilicoltura, di cui al citato d.d. n.
9/2011, di quello ubicato nel porto di Casamicciola;
- che detta richiesta è motivata dalla mancata adozione del provvedimento di regolamentazione
operativa del punto di sbarco, a firma congiunta dell’ASL e dell’Autorità marittima ai sensi dell’art.
1, comma 6, del predetto decreto; inoltre, manca una barriera a protezione dell’area de qua, da
azionarsi a cura e sotto la responsabilità dei soli operatori;
- con la nota prot. n. 123888 del 19/02/2013, preceduta dalla nota prot. n. 71663 del 30/01/2013, il
Settore Demanio marittimo ha avviato il procedimento per l’eliminazione del punto di sbarco del
pescato e dei prodotti della mitilicoltura, ubicato nel porto di Casamicciola, dall’elenco approvato
con d.d. n. 9/2011;
- sono state riconosciute le garanzie di partecipazione procedimentale ai soggetti pubblici e privati
portatori di interesse;
- in particolare, l’ASL Napoli 2 Nord, il Comune di Casamicciola, l’Ufficio circondariale marittimo di
Ischia, l’Ufficio locale marittimo di Casamicciola, il Settore veterinario dell’AGC regionale 20
Assistenza sanitaria, il Settore Piano forestale generale dell’AGC regionale 11 Sviluppo attività
settore primario, l’AGCI Pesca, la Lega Pesca, la Federcoopesca Campania, la UNCI Pesca, la
Impresa Pesca Coldiretti, per quanto informati di detto avvio del procedimento, non hanno fornito
alcun contributo né presentato osservazioni in merito;
- sull’isola di Ischia sono pienamente operativi altri punti di sbarco del pescato e, in particolare,
quelli ubicati a Forio e a Lacco Ameno, presso i quali è possibile continuare lo sbarco dei prodotti
della pesca e della mitilicoltura, così garantendo in ogni caso la prosecuzione di dette attività e
dell’approvvigionamento del pescato all’isola;
- la citata nota prot. n. 123888 del 19/02/2013 fissava il termine di conclusione del procedimento in
90 giorni, ai sensi dell’articolo 9 della l. reg. n. 1/2007.
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;
- la legge Regione Campania 19 gennaio 2007, n. 1;
- 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
1. Dall’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 eliminato il punto di sbarco del pescato
ubicato nel porto di Casamicciola.
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2. Al presente provvedimento è data idonea pubblicità mediante pubblicazione sul BURC e sul sito
Web della Regione Campania.
3. Il presente provvedimento è inoltre trasmesso al Settore Veterinario dell’AGC Assistenza
sanitaria della Regione Campania, all’ASL Napoli 2 Nord, al Settore Piano forestale generale
dell’AGC Sviluppo attività settore primario della Regione Campania, all’Ufficio circondariale
marittimo di Ischia.

IL DIRIGENTE
Arch. Massimo Pinto
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