
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 agosto 2007 - Deliberazione N. 1459 - Area
Generale di Coordinamento N. 14 - Trasporti e Viabilità - Contributo a favore del Comune di Bacoli per la rea-
lizzazione del progetto trasporto costiero con Lance Baia Miseno.

PREMESSO

- che il Comune di Bacoli, con delibera di G.C. n. 116 del 17.10.2005, ha manifestato l’intento di istituire un
sistema di trasporto costiero, alternativo a quello attuale viario, per il tratto Baia - Torregaveta denominato
“Vie interne del mare”, interconnesso con il “Metrò del Mare”, la Ferrovia Cumana ed il servizio di trasporto
urbano ed extraurbano SEPSA e Campania ArteCard;

- che il progetto, predisposto dal Comune di Bacoli, è stato approvato dalla Soprintendenza B.A.P. di Na-
poli e Provincia, ed è dotato di autorizzazione paesistica;

- che l’Assessorato ai Trasporti della Campania, con decreto dirigenziale n. 660-01 del 27.12.2006, ha dato il
proprio parere favorevole per l’istituzione del Servizio proposto, vie interne del mare;

- che con nota n. 2006 del 25.01.2007 il Comune di Bacoli ha presentato il business plan per la realizzazione
del Progetto Trasporto Costiero con Lance Baia Miseno ed ha richiesto un finanziamento di euro 2.000.000,00
per l’acquisto di n. 4 imbarcazioni idonee alla realizzazione del progetto medesimo;

- che a seguito dell’istruttoria compiuta dall’ACAM e dall’Assessorato è stato richiesto un ridimensiona-
mento prudenziale del business plan limitando alcuni costi operativi e potenziando i servizi accessori (parcheg-
gio e coincidenze intermodali), ritenendo sufficiente l’utilizzo di n. 3 imbarcazioni;

CONSIDERATO

- che il progetto riveste notevole valenza ambientale inquadrandosi perfettamente nel piano regionale di
mobilità sostenibile, in quanto alternativo al traffico veicolare e privato, causa di inquinamento e congestione;

- che il progetto costituisce valido presupposto per la valorizzazione turistica del luogo;

RITENUTO

- di poter concedere un finanziamento nella misura di euro 1.500.000,00;

- di stabilire altresì che il Comune di Bacoli curerà tutti i successivi adempimenti in ordine all’espletamento
della gara per l’acquisto dei mezzi nonchè dei relativi capitolati tecnici con obbligo di rendicontazione della spe-
sa all’AGC Trasporti e Viabilità;

- che le risorse necessarie al finanziamento di euro 1.500.000,00 risultano iscritte nell’UPB 1.55.97 del Bi-
lancio di Previsione della Regione Campania per l’Anno Finanziario 2007 e Bilancio Pluriennale per il triennio
2007-2009 approvato con Legge Regionale n. 2 del 19 gennaio 2007 al capitolo di spesa 2372 del Bilancio Gestio-
nale approvato con delibera di G.R. n. 160 del 10 febbraio 2007 e ss.mm.ii.;

VISTI

- il D.Lgs. 19.11.1997 n. 422 e s.m.i.;

- la Legge regionale 28 marzo 2002 n. 3;

Propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Sulla scorta dei motivi espressi in narrativa che di seguito si intendono integralmente riportati e riscritti:

- di dare atto che il progetto Trasporto Costiero con Lance Baia Miseno riveste notevole valenza ambienta-
le inquadrandosi perfettamente nel piano regionale di mobilità sostenibile, alternativo al traffico veicolare e
privato, causa di inquinamento e congestione e valido presupposto per la valorizzazione turistica del luogo;

- di concedere al Comune di Bacoli il finanziamento in conto capitale pari ad euro 1.500.000,00 quale con-
tributo alla realizzazione del Progetto Trasporto Costiero con Lance Baia Miseno;

- di stabilire che il Comune di Bacoli curerà tutti i successivi adempimenti in ordine all’espletamento della
gara per l’acquisto dei mezzi nonchè dei relativi capitolati tecnici con obbligo di rendicontazione della spesa
all’AGC Trasporti e Viabilità;
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- di stabilire altresì che le risorse necessarie al finanziamento di euro 1.500.000,00 risultano iscritte
nell’UPB 1.55.97 del Bilancio di Previsione della Regione Campania per l’Anno Finanziario 2007 e Bilancio
Pluriennale per il triennio 2007-2009 approvato con Legge Regionale n. 2 del 19 gennaio 2007 al capitolo di spe-
sa 2372 del Bilancio Gestionale approvato con delibera di G.R. n. 160 del 10 febbraio 2007 e ss.mm.ii.;

- di trasmettere la presente delibera all’Assessore al Ramo, all’A.G.C. Trasporti e Viabilità e per gli adempi-
menti consequenziali;

- di incaricare il Direttore dell’Ufficio B.U.R.C. di provvedere alla pubblicazione della presente delibera-
zione.

Il Segretario Il Vice Presidente
D’Elia Valiante
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