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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 61 del 09 dicembre  2002 
 

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 15 novembre 2002 - Deliberazione N. 5490 - Area 
Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità - Delibera n. 4463 dell’8/10/2002. Parziale modifica 
del testo e degli allegati. (Con allegati). 

 
omissis 

PREMESSO: 
- Che con delibera n. 4463 dell’8/10/02 la Giunta Regionale della Campania, fra l’altro, approvava 

“Le linee programmatiche per lo sviluppo del sistema, integrato della portualità turistica”; 
RILEVATO: 
- Che nel testo di. base delle suddette Linee programmatiche risultano, per moro errore materiale, 

delle discrasie di lieve entitá e che gli allegati n.2 n.5 e n. 6 al medesimo provvedimento si riferivano ad 
una prima bozza che non recava le correzioni apportate in fase di stesura definitiva; 

RITENUTO 
- Pertanto opportuno e necessario procedere alla modifica di parte del testo di base e Dell’Allegato 

n.5 nonché alla sostituzioni degli Allegati n.2 e n. 6 confermando per le restanti parti e allegati il 
contenuto della delibera n. 4463 dell’8/10/2002; 

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi 
DELIBERA 

Per i motivi espressi in. narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti, 
di procedere alla modifica di parte della delibera n.4463 dell’8/10/2002, relativamente al testo di base. 
all’Allegato n.5 nonché alla sostituzione degli Allegati n.2 e n.6, confermando per le restanti parti e 
allegati il contenuto della stessa, apportando le variazioni di seguito indicate: 

- alla pag. 27 del testo di base, le espressioni “e liberando totalmente ogni attracco anche stagionale 
intorno all’isola di Nisida previe verifiche con il Piano Urbanistico Esecutivo al vaglio del CC di Napoli e” e 
“che le scelte inerenti le aree demaniali Marittime sono soggette a ratifica del Comitato Portuale e” sono 
eliminate. 

- Alla pag. 1 dell’Allegato 5, il paragrafo “il sistema integrato nella portualità turistica prevede che: 
gli Studi di Fattibilità siano conformi alle indicazioni della Campania - Nucleo di Valutazione e Verifica 
degli investimenti pubblici; i progetti, preliminare e definitivo rispettino i requisiti minimi previsti dal 
decreto del Presidente della Repubblica 2 Dicembre 1997, n. 509 nel procedimento di concessioni di beni 
del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicato alla nautica da diporto” è  soppresso. 

- Eliminare le note da 20 a 46 più 48 e 49. 
- Alla pag. 1 dell’Allegato 5, il paragrafo: “I requisiti degli studi di fattibilità”. Lo studio di fattibilità 

dovrà essere effettuato tenendo conto degli indirizzi, dei requisiti tecnici e standard prestazionali delle 
proposte progettuali riportati nelle “Linee programmatiche”, e dovrà affrontare almeno i seguenti punti 
“è sostituito dal paragrafo: “I requisiti degli studi di fattibilità. Lo Studio di fattibilità dovrà essere 
conforme alle indicazioni della Regione Campania - Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti 
pubblici, tenendo conto degli indirizzi, dei requisiti tecnici e standard prestazionali delle proposte, 
progettuali riportati nelle “Linee programmatiche”, e dovrà affrontare almeno i seguenti punti”; 

L’Allegato 2 Schedatura Porti è integralmente sostituito. 
L’Allegato 6 Rassegna dei progetti Pervenuti alla Regione Campania è integralmente sostituito. 
- di approvare il nuovo testo così come modificato ed integrato che viene allegato al presente atto 

per fame parte integrante e sostanziale; 
- di trasmettere il presente provvedimento alle AA.GG.CC Trasporti e Viabilità, al Gabinetto della 

Presidenza e Piani e Programmi, per gli adempimenti di competenza; 
- di pubblicare il testo così come emendato in sostituzione di quello di cui alla delibera n. 4463 

dell’8/10/02 sia sul BURC che sulla pagina Web della Regione Campania. 
 Il Segretario Il Presidente 
    Nuzzolo  Bassolino 


