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ORDINANZA N. 192 del 12.10.2015

IL

RESPONSABILE DEL V SETTORE

Premesso che

r

con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 38 del 15.07.2013 dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario,
pubblicato sul BURC n.39 del 22.07.20L3, con il quale è stato approvato il bando della Misura 3.3 del FEP Campania
2oo7 12073;

.

con il Bando suddetto, il quale, in€ttuazione degli obiettivi della Misura 3.3, intende realizzare operazioni aventi come
finalità il perseguimento di interessi collettivi di un gruppo o categoria produttiva;

I

tra isoggetti ammissibili al cofinanziamento, secondo le disposizioni di cui al punto 5) del Bando, vi sono

le

Amministrazioni comunali;

r

con istanza, prot. n. 4247 del!3.02.2075 si è richiesta la variazione alla concessione demaniale marittima n.135/08 e succ.
int. per ilavori riguardanti il Molo Borbonico-riscontro della Regione Campania nota, prot.8916 del 02.04.20L5;

r

con Delibera di G.M, n. L29 del L7.06.2010, tra l'altro, si è deliberato di approvare il progetto preliminare - definitivo "
Recupero e valorizzazione del Molo Borbonico interno al Porto Turistico del Comune di Forio";
con Delibera di G,M. n" 128 del t8/09/20t3, si approvava il progetto esecutivo rimodulato "Recupero evalorizzazione de
Molo Borbonico interno al Porto Turistico del Comune di Forio - Lotto l";
con Delibera di G,M. n" 133 del 1J.I0.20I3 si approvava il progetto esecutivo "Recupero e valorizzazione del Molo
Borbonico e rioualificazione del molo peschereccio interno al Porto Turistico del Comune di Forio - Lotto l";
con Determina n, 520 del 27.05.2015, tra l'altro, si indiceva gara mediante procedure aperta per il "Recupero e

r
!
.

valorizzazione del Molo Borbonico e riqualificazione del molo peschereccio interno al Porto Turistico del Comune di Forio

r

- Lotto l" - CUP: E62C14000150006 e CIG: 6228060582;
con verbale del 24.08.2015 si aggiudicava in maniera prowisoria l'appalto di cui trattasi alla ditta "Marine Managment &
Supplies srl"

Viste le risuftanze della Conferenza dei servizi, giusta convocazione prot. n.24539 del 08,09,2015, per i lavori di'. "Recupero e
valorizzozione del Molo Borbonico e riqualificozione del molo peschereccio interno ol Porto turistico - Lotto 1", sottoscritte,
confluite e sancite dal verba[e del 14.09.2015;
Vista

.
.
.

I8/09/20t5, relativa all'anticipata occupazione delle aree demanial'
interessate dai lavori, ai sensi dell'art. 38 del Cod. di Nav. e successiva integrazione prot. n. 26302 del 22.09.20L5;
la Determina n. 947 del 24.09,2015 di aggiudicazione definitiva alla ditta "Marine Managment & Supplies srl";
la richiesta alla Regione Campania, prot. n.26036 del

l'Autorizzazione n. 62 del 09/10/2015 della Regione Campania, acquisita al prot. n. 28108 del 09/t0/20I5, relativa
all'esecuzione dei lavori sul Molo Borbonico mediante occupazione delle aree così come meglio evidenziato sul grafico
a

llegato;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio

Loca ma

re Forio, prot. n. 02.01.05

/ II97t

del

25/09/20f5, relativo

all'a llocazione tempora nea

del nuovo punto di sbarco del pescato presso la banchina di"Protezione Civìle";
Visto il parere favorevole dell'ASLNA2Nord, prot. n, 3L7 del 25109/2015, relativo all'allocazione temporanea del nuovo punto di
sbarco del pescato presso la banchina di"Protezione Civile" Îino alla data

del3t/t2/20I5;

Considerato che è necessario dover procedere all'interdizione delle aree del Molo Borbonico, di parte del Piazzale Marinai d'ltalia e
zone limitrÒfe al fine di consentire alla ditta affidataria dei lavori la'delimitazione dell'area di cantiere e dare immediato inizio ai
lavori di cui sopra;
Visto

.
.
.
.

il Codice della Navigazione;
le normative e leggi vigenti;
la Concessione Demaniale Marittima n. 135/08 ed ss.mm.ii.;

la Concessione Demaniale Marittima n, 16 del 2I/02/2013 Rep. N. 799, rilasciata per il servizio di varo, alaggio e
rimessaggio nel Porto di Forio, al sig, Morgera Luigi ai sensi dell'ex art. 45 bis C. d. N.;

Ritenuto doveroso procedere in merito,

ORDINA
così come indicoto nel grafico ollegoto ollo presente

L

l'immediato sgombero totale delle aree che saranno interessate dai lavori nonché dell'intera area posta a ponente del
molo Borbonico e più precisamente:
Molo Borbonico per tutta la sua lunghezza dalla radice posta in adiacenza alla strada Via Giacomo Genovino e
relativa area posta a ponente dello stesso (ad eccezione della sola area IZDO16] in concessione alla ditta Morgera Luigi

a.

per le operazìoni di varo ed alaggio) ed adiacente area di mq. 64 relativa al nuovo punto di sbarco del pescato;

b.

parte del Piazzale Marinai d'ltalia limitrofa al Molo Borbonico per una fascia di circa mt,30 dallo stesso.

compreso i locali ivi esistenti;
arenile Sud-Ovest per una fascia di mt.5 di larghezza e per l'intera lunghezza del muretto di delimitazione con il
Piazzale Marinai d'ltalia:
, veicolare e pedonale, nella zona di cantiere delimitata dall'lmpresa "Marine Managment
& Supplies srl" nonché dell'intera area posta a ponente del molo Borbonico;

c.

DISPONE
a

o

0

che copia della presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Forlo,
inviata alla Regione Campania Settore Demanio Marittimo ed affissa nelle aree interessate,
che copia della presente Ordinanza sia notificata al sig. Pasquale Saurino, nella qualità di Presidente della Coop. San
Giuseppe della Croce, al sig, Domenico Barone, nella qualità di presidente della Associazione Pescatori San Vito, al sig.
Giovanni Veccia, presidente della A.N.M.l. Gruppo di Forio Luca Balsofiore, iquali, ognuno per le rispettive competenze, si
incaricano per l'esatta esecuzione ed osservanza della oresente,
che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Comando Polizia Municipale di Forio, al Circomare lschia, al
Locamare Forio, al Comando dei Carabinieri di Forio, alla Soc, Marina del Raggio Verde, al sig. Luigi Morgera,
all'amministratore della ditta "Marine Managment & Supplies srl" e al Direttore dei Lavori, arch. Raia Marco, i quali,
ognuno per le rispettive competenze, si incaricano per l'esatta esecuzione ed osservanza della presente.
che la ditta "Marine Managment & Supplies srl", il Direttore dei Lavori, l'Amministratore della Soc. Marina del Raggio
Verde ed il Locamare Forio, i quali, ognuno per le rispettive competenze, si incaricano di dare seguito a quanto sancito nel
verbale della Conferenza dei Servizi del 14.09.201.5.
RENDE NOTO CHE

compatíbílmente con Ie esigenze di cantiere:
alla ditta Morgera Luigi, autorizzata per le operazioni di varo e alaggio, giusta Concessione demaniale marittima,
rilasciata ai sensi ex art. 45 bis Cod. Nav., n. 16 del 2I/02/2013 Rep, 799, il transito veicolare e pedonale,
attraverso il percorso nell'area di cantiere, per accedere alla sola area ubicata sulla banchina denominata di
"Protezione Civile" , per lo svolgimento delle operazioni di varo e alaggio;
. ai pescatori, regolarmente iscritti, il transito veicolare e pedonale, attraverso il percorso nell'area di cantiere,
per accedere alla banchina denominata di "Protezione Civile", per le sole operazioni di sbarco del pescato
nell'area temporaneamente individuata;
a norma dell'art.8 della Legge 24717990, che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Giampiero Lamonica del Comune
di Forio -via G. Genovino n. 2.
la presente Ordinanza avrà validità sino al termine dei lavori ovvero alla data di riconsegna dell'area da parte della ditta
esecutrice dei lavori orevista per il 31.12.2015.
i trasgressori saranno puniti a norma di legge ai sensi degli art.54, 1767, 1764, 1165 e 1.U4 del Codice della Navigazione
nonché in base al Codice civile e Penale per le violazioni in loro contemolate.
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OGGETTO : VERBALE CONVOCAZION E CON FERENZA DEt SERVtzl DEL L4l Og

l20t5.

ln data odierna, L4/09l2Ot5, presso il Comune di Forio, alle ore 10,00, si è riunita la conferenza di
servizi, giusta convocazione prot. n.24539 del 08/09120L5, relativa ai lavori di: "Recupero e
valorizzazione del Molo Borbonicó e riqualificozione del molo peschereccio interno al Porto turistico
- Lotto 1-".
Sono presenti:
ll Sindaco dott. Del Deo Francesco;
ll Consigliere comunale Dott.ssa Maria Orlacchio;
ll Rup Arch. Lamonica Giampiero;
ll Direttore dei Lavori Arch. Raia Marco;
L'Amministratore della Soc. Marina del Raggio Verde Dott. Di Palo Donato;
ll Comandante del Circomare lschia TV CP Alessio De Angelis;
ll Capo del Locamare Forio Capo ll^ classe Gaetano Scotta;
ll Pres. Coop. "San Giovanni Giuseppe della Croce" e "il Fungo" Sig. Saurino Pasquale unitamente
ai Sigg.ri Castaldi Cristofaro e Morgera Aniello (pescatori);
ll Sig, Barone Domenico Pres. dell'Associazione Pescatori San Vito;
ll Pres. A.N.M.l. Gruppo di Forio Sig. Veccia Giovanni;
L'impresa M.M.S. srl rappresentata dall'lng. Bedetti;
ll Sig. Morgera LuigiTitolare omonima ditta;
Assenti:
- Regione Campania;
- SoprintendenzaBB.AA..

ll Sindaco introduce l'argomento affermando che i tempi per l'esecuzione dei lavori di cui

al

progetto di recupero e valorizzazione del Molo Borbonico e riqualificazione del molo peschereccio
interno al Porto turistico - Lotto 1, sono stretti per la rendicontazione entro il 3L Ottobre e
relaziona sulla consistenza dei lavori, ossia: il rifacimento del Molo Borbonico, ripristino della
lanterna (vecchio fanale) e ristrutturazione dei locali posti alla "radice" dello stesso.
Specifica che a sinistra del Molo Borbonico rimane uh punto di ritrovo per le associazioni.
ll Sindaco ribadisce la necessità di realizzare i lavori in due mesi, per rispettare la tempistica
imposta dalla Regione Campania.
ll Com.te Circomare De Angelis suggerisce la consegna totale dei lavori e la suddivisione in lotti
per la realizzazione degli stessi.
ll Sig. Veccia chiede se l'Amministrazione ha individuato una zona dove depositare i materiali che
bisogna sgombrare,
ll Sindaco garantisce che sarà individuato uno spazio dove depositare i materiali.
ll Sig. Barone chiede se è possibile mettere dei pontili galleggianti per l'ormeggio delle
imbarcazioni da pesca.

L'Amministrazione Com.le risponde che non è possibile un pontile dato che iltempo è breve per la
realizzazione d ei lavori.
ll Com.te Circomare De Angelis chiede quanti ormeggi occorre rimuovere (dai rappresentanti delle
associazioni viene risposto circa 25).
L'Ammínistrazione richiede una comunicazione relativa ad un elenco puntuale delle barche da
rimuovere in modo tale da consentire alla Capitaneria di Porto, di concerto con la Soc. Marina del
Raggio Verde, la predisposizione di una sistemazione alternativa.
ll Cons. Maria Grazia Orlacchio suggerisce di chiedere alla Regione Campania la variazione delle
funzioni dei locali e dello spazio antistante l'arenile e chiedere, inoltre, lo spostamento
temporaneo del punto di sbarco, individuandolo nella zona compresa fra Molo Sopraflutto e Molo
Borbonico nonché al pontile H.
L'Amministratore della Soc. Marina del Raggio Verde, Di Palo, chiede per tutte le barche che
vengono messe a pontile, le fotocopie delle polizze assicurative.
ll Sig. Aniello Morgera alle ore L1:!5 esce.
ll dott. Di Palo dà la disponibilità di ospitare a titolo gratuito, per la durata dei lavori, presso il
pontile D, lato interno [le imbarcazioni grandi] e presso il pontile H fle imbarcazioni piccolel.
ll Com.te Circomare riferisce che l'Ordinanza di sgombero deve essere adottata dal Comune per
la banchina e richiedere l'emissione di ordinanza alla Regione Campania per lo sgombero dello
specchio acqueo e la rivisitazione del punto di sbarco.
ll Sig. Morgera Luigi dà la disponibilità a che i pescatori abbiano come punto di sbarco la zona in
sua gestione, ubicato retrostante il Molo Borbonico, compatibilmente con operazioni di varo e
alaggio, altresì, rinuncia, per il tempo strettamente necessario ai lavori, alla concessione della
zona di mq.72 sul Molo Borbonico per le operazioni divaro e alaggio.
La ditta M.M.S. srl, appaltatrice per l'esecuzione dei lavori, da la disponibilità di un container di
dimensioni adeguate come deposito per le masserie dell'A.N.M.l. e dell'Associazione pescatori
San Vito e la fornitura di un numero sufficiente di pallet per lo spostamento delle reti in uso che
attualmente sitrovano sul Molo Borbonico.
ll Sig. Saurino, presidente Cooperativa San Giovangiuseppe della Croce e Fungo, s'impegna a
fornire la lista degli estremi delle polizze delle imbarcazioni che vengono rimosse.
Sig. Barone Domenico afferma che sarà sgombrato il campo di bocce.
ll Responsabile, arch. Giampiero Lamonica, dichiara che lo sgombero totale dovrà avvenire entro il
28/Oe/20Ls.
L'Amministrazione Comunale mette a disposizione una giornata per la rimozione di rifiuti speciali
e sarà individuata un'area per il deposito delle reti necessarie in corrente uso.
La seduta si chiude alle ore 72.00.
Forio, t4/09/20t5
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