COMUNICATO STAMPA
L’Autorità Portuale convoca le compagnie del Beverello
Accordo sulle iniziative da prendere per il primo ponte di agosto.
Il Segretario Generale dell’Autorità Portuale di Napoli, Pietro Capogreco, ha tenuto questa mattina
insieme all’Ammiraglio Alberto Stefanini, Comandante della Capitaneria di Porto di Napoli una
riunione con le Compagnie di navigazione che operano al molo Beverello in vista del grande
afflusso di auto e di passeggeri previsti per il prossimo periodo estivo. Le previsioni, infatti, sono
di oltre 20 mila persone che tra venerdì 3 agosto e domenica 5 agosto transiteranno al molo
Beverello per imbarcarsi per le isole e per il Golfo o per fare rientro.
Il Beverello, infatti, è attraversato mediamente, nei fine settimana, da 5-7 mila persone, con punte di
20-30 mila presenze nei fine settimana dei mesi estivi. Uno spazio su cui si concentrano migliaia di
persone e un numero altissimo di mezzi e per cui fondamentale è la capacità di regolare il traffico,
controllare il rispetto delle regole, riuscire a creare una stretta collaborazione tra le diverse forze in
campo ( Capitaneria di Porto, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza). Per questo l’Autorità
Portuale in vista del grande movimento passeggeri previsto per il primo fine settimana di agosto e
per ferragosto ha convocato le Compagnie Alilauro spa, Aliscafi Snav spa, Navigazione Libera del
Golfo spa, Medmar-Linee Lauro spa, Caremar per discutere dell’accoglienza e dell’organizzazione
al Beverello
“Quello che vi chiediamo- ha precisato il Dott. Pietro Capogreco, rivolgendosi ai rappresentanti
delle Compagnie- è destinare del personale a terra per favorire il regolare afflusso di mezzi e di
persone su traghetti e aliscafi. Il prossimo fine settimana, infatti, sarà particolarmente critico e c’è
bisogno da parte di tutti del massimo di collaborazione e di attenzione. Per parte nostra, come ogni
anno, organizzeremo un servizio di informazione e dislocheremo nostro personale sul molo per
intensificare i controlli.”
Le Compagnie hanno confermato la loro volontà di fornire, così come richiesto dal Segretario
Generale, il massimo della collaborazione. Il Comandante della Capitaneria di Porto Stefanini ha
tenuto, quindi, a sottolineare che “oltre ad una maggiore presenza di personale delle forze
dell’ordine e della capitaneria, vi sarà da parte nostra un più pressante controllo a bordo dei mezzi
che attraccano al Beverello per verificare il pieno rispetto delle norme di sicurezza. Per questo
chiediamo alle Compagnie il massimo della collaborazione anche perché, è bene ribadirlo, il
movimento passeggeri al Beverello è notevolissimo.”
Prima di chiudere l’incontro, il Segretario Generale ha ricordato che l’Autorità Portuale ha
provveduto al ripristino dei tabelloni informativi disposti lungo l’area del Beverello e che il
Comune di Napoli ha comunicato lo spostamento del Camper Infopoint dallo spazio antistante le
biglietterie del Beverello all’area pedonale riservata al flusso dei passeggeri e dei croceristi della
Stazione Marittima.
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