COMUNICATO STAMPA
Comitato Portuale: Si assegnano gli ormeggi a via Caracciolo
Si riapre l’iter per l’acquisto del bacino 5.
All’esame del Comitato Portuale, questa mattina, gli ormeggi stagionali sul lungomare di via Caracciolo e il
recupero del bacino 5. Due questioni importanti per l’organizzazione dei posti barca in città il primo e per la
funzionalità dello scalo il secondo.
Su entrambi gli argomenti il Comitato Portuale ha accolto le richieste presentate dal Presidente Francesco
Nerli: il rinnovo della concessione alle due società che operano sul lungomare di via Caracciolo.e l’avvio
della procedura per l’acquisto del bacino 5 da affidare poi al Consorzio Bacini Napoletani
“Questa mattina- ha esordito Nerli in apertura di seduta- dovremo esaminare alcuni temi importanti per il
porto di Napoli e soprattutto per quanto riguarda il litorale cittadino. Mi riferisco all’avvio dell’iter per
l’acquisizione del bacino n.5 da parte dell’Autorità Portuale e al rilascio delle concessioni per l’installazione
di pontili galleggianti e di campi boa sul lungomare di via Caracciolo. Sono questioni di rilievo perché il
settore delle riparazioni navali e del diportismo.rappresentano settori dell’economia portuale dalle notevoli
ricadute occupazionali e produttive In un porto, come il nostro, che continua a ottenere risultati significativi
in tutti i settori dal commerciale, al turistico, al cabotaggio, all’industria della cantieristica e delle riparazioni
navali, il nostro compito è guidare e sostenere in maniera adeguata il suo processo di sviluppo.”
Il primo punto, dunque, all’ordine del giorno esaminato e deliberato è stato il rilascio di concessioni
quadriennali ai Consorzi “ Società Consortile Operatori Approdi Nautici Lungomare di Napoli” e “
Consorzio Ormeggiatori Storici Lungomare S.Lucia” per gli approdi stagionali sul lungomare di via
Caracciolo.
La decisione assunta, oggi, consente alle due società di gestire, da maggio ad ottobre, gli specchi d’acqua
antistanti Largo Sermoneta e la rotonda Nazario Sauro come approdi per imbarcazioni di piccole dimensioni.
In particolare alla società consortile “Operatori Approdi Nautici Lungomare di Napoli” è stato assegnato lo
specchio d’acqua antistante Largo Sermoneta da destinare all’installazione di pontili galleggianti all’interno
della scogliera; alla società “ Consorzio Ormeggiatori Storici Lungomare S. Lucia” è stato assegnato lo
specchio d’acqua antistante la rotonda Nazario Sauro per il posizionamento di campi boa.
“ Con l’odierna deliberazione noi intendiamo- ha affermato il Presidente- rispondere alla richiesta di posti
barca per i residenti, soprattutto intendiamo dare certezza a chi opera nel settore e garantire una varietà di
offerta di ormeggi indispensabile in una città di mare.”
Il secondo punto all’ordine del giorno, discusso e approvato dal Comitato Portuale, è stata la riapertura della
procedura per l’acquisizione del bacino n.5 in base alla perizia estimativa effettuata dalla Commissione di
esperti nominati dal Ministero dei Trasporti. “ la Commissione- ha precisato il Presidente Francesco Nerliha provveduto, dopo una serie di rilevazioni, alla valutazione economica del bacino n.5 tenendo conto dei
costi del suo ripristino in seguito all’affondamento. La decisione riguarda l’attribuzione al Presidente del
mandato a riaprire con la società concessionaria dell’area su cui insiste il bacino 5 l’iter per l’acquisto del
bacino 5 alle condizioni fissate dalla Commissione del Ministero dei Trasporti.”
“Concordo pienamente con la richiesta del Presidente- ha osservato prima del voto l’Assessore ai Trasporti,
Ennio Cascetta- la trattativa va ripresa e conclusa nell’interesse del porto di Napoli che ha assoluta necessità
di una struttura pubblica per l’attività delle riparazioni navali. Un’attività, anche questa in costante
espansione e che, a differenza di altri comparti, utilizza manodopera ad alto contenuto professionale e crea
opportunità di lavoro indiretto.”

c.s.n. 6 del 18-4-2008

La Responsabile Ufficio stampa
Dott.ssa Emilia Leonetti
329-3178568, 081-2283301

