
COMUNICATO STAMPA
Autorità Portuale: soluzione a Mergellina. Si mettono i campi  boa

Il Presidente dell’Autorità Portuale Francesco Nerli, è soddisfatto.  C’è una soluzione per l’annosa
questione dei posti barca a Mergellina, Nazario Sauro e Largo Sermoneta. A breve saranno istallati
dei campi boa per l’ormeggio nel periodo estivo di imbarcazioni nei tre specchi d’acqua indicati. I
campi boa saranno realizzati con gavitelli  ancorati al fondo del mare e  dovranno rispondere ad una
serie di criteri nel rispetto dell’ambiente e delle norme di sicurezza
 La conferenza  dei  servizi,  conclusasi  stamane nella sala riunione dell’Autorità  Portuale con la
partecipazione del Comune di Napoli, della Provincia, della Sovrintendenza ai Beni Ambientali e
Architettonici,  della  Capitaneria  di  Porto,  della  Direzione  Regionale  dei  Beni  Culturali,  ha
autorizzato  il  Presidente  Nerli  a  bandire  l’avviso  di  evidenza  pubblica  “per  il  rilascio  delle
concessioni demaniali   marittime necessarie per l’utilizzo e la destinazione delle aree demaniali
marittime  da destinare ad attività di ormeggi per unità da diporto”.
“ Con oggi- ha commentato al termine il Presidente Nerli- si dà una riposta concreta alla richiesta di
posti barca in città. E’ chiaro che la soluzione adottata è transitoria in attesa di definire con le altre
istituzioni una strategia di lungo periodo sulla linea di costa cittadina. Linea di costa che prevede la
costruzione  di  porti  turistici  a  Vigliena,  Molosiglio,  Bagnoli  e  la  riqualificazione  globale
dell’ambito portuale di Mergellina”
La conferenza dei servizi tenutasi questa mattina ha visto la partecipazione del Vice Sindaco Tino
Santangelo,  dell’Assessore  alle  Attività  Produttive  della  Provincia  Guglielmo  Allodi  e
dell’Assessore ai Trasporti della Regione Ennio Cascetta che ha dichiarato. “ La scelta adottata con
la firma questa mattina del verbale conclusivo è il segnale che le Istituzioni lavorano in perfetta
sintonia  e che insieme, nel rispetto dei singoli ruoli, si possono raggiungere dei risultati importanti.
Come ha già sottolineato il Presidente Nerli il provvedimento odierno rappresenta una soluzione
transitoria a cui noi dovremo dare una riposta con la redazione di  un piano complessivo per la
portualità turistica sulla linea di costa del Comune di Napoli. La realizzazione dei campi boa è
comunque una soluzione compatibile con i vincoli ambientali, che risponde alla richiesta di posti
barca in città, che contribuisce a contrastare  fenomeni di illegalità e a fornire  opportunità di lavoro
per chi rispetta le regole.”
Con la conferenza dei servizi, dunque, si chiude l’iter procedurale che ha portato all’approvazione
del progetto per l’istallazione di campi boa a Mergellina, Nazario Sauro e Sermoneta, predisposto
dall’Autorità Portuale e a cui si è giunti dopo il suo attento esame, alcune modifiche e dopo che la
Commissione  Edilizia  integrata del  Comune  di  Napoli  prima  e  le  Sovrintendenze  dopo hanno
espresso il loro parere favorevole.
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