
Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 4 del 26 gennaio 2004 1 / 2 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 4 del 26 gennaio 2004 
 
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 28 novembre 2003 - Deliberazione N. 3450 - Area 
Generale di Coordinamento N. 14 Trasporti e Viabilità - Servizi minimi di collegamento marittimo di 
interesse regionale. Integrazione delibera 1125 del 25/3/2002. 

 

omissis 
PREMESSO 

- Che, ai sensi del combinato disposto della L.n.59/97, del D.Lgs. 422/97 e dell’art.25 della L.R. 
10/01, con delibere di G.R. 6860 del 14.12.01 e 1125 del 25.3.02, sono stati individuati e definiti i servizi 
minimi relativi ai collegamenti marittimi di interesse regionale; 

- che nel corso del primo anno di operatività dell’esercizio dei detti servizi minimi, essendo emersa la 
necessità di apportare alcune modifiche in ordine alla periodicità, alla variazione di orario ed alla 
rimodulazione di alcuni accosti, la Giunta Regionale, con delibera n.1940 del 23.5.03 ha integrato la 
delibera 1125/02; 

- che a seguito dell’entrata in vigore degli orari invernali, il Comune di Forio e le rappresentanze degli 
utenti hanno segnalato la necessità di incrementare i servizi di collegamento marittimo previsti nel 
periodo invernale tra il porto di Forio e la terraferma; 

CONSIDERATO 

- che nel corso di specifici incontri con i rappresentanti degli Enti Locali isolani e con le Autorità 
Marittime competenti sono state analizzate le possibilità di inserimento di alcune corse nel quadro 
invernale dei servizi minimi; 

- che le suddette corse non producono sostanziali mutamenti del quadro dei servizi minimi individuati 
con le delibere sopra citate, e consentono, allo stesso tempo di realizzare un più organico ed equilibrato 
sistema di collegamenti regionali; 

- che per quanto concerne le variazioni da apportare al sistema di servizi minimi di collegamento 
marittimo, così come richieste dal territorio, la competente Capitaneria di Porto ha espresso parere 
favorevole in ordine alla sicurezza; 

RITENUTO 

- di poter accogliere le citate richieste, che, provenienti dal territorio, tendono al più puntuale 
soddisfacimento delle esigenze essenziali di mobilità dei cittadini, correlate alla continuità territoriale; 

- di dover pertanto integrare la delibera di G.R. n. 1125 del 25.3.2002, nel senso di inserire come 
servizi minimi invernali le corse come di seguito riportate: 

• Napoli Beverello - Ischia Porto part. ore 9.35 arr. ore 10.25 

• Ischia Porto - Forio part. ore 10.30 arr. ore 10.45; 

• Forio - Ischia Forio part. ore 11 - 10 arr. 11.25; 

- di dover precisare che oltre alle modifiche apportate con il presente provvedimento, la delibera di 
G.R. 1125 del 25.3.2002 viene confermata in ogni sua parte; 

VISTE 

- La L. 59/97; 

- Il D.Lgs.422/97; 

- La L.R. 10/01 

Propone e la Giunta Regionale, all’unanimità 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportati e riscritti 

- di integrare la delibera di G.R. n. 1125 del 25.3.2002, nel senso di inserire come servizi minimi 
invernali le corse come di seguito riportate: 

• Napoli Beverello-Ischia Porto part. ore 9.35 arr. ore 10.25 

• Ischia Porto - Forio part. ore 10.30 arr. ore 10.45; 

• Forio - Ischia Porto part. ore 11.10 arr. 11.25; 
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- di precisare che, oltre alle modifiche apportate con il presente provvedimento, la delibera di G.R. 
1125 del 25.3.2002 viene confermata, in ogni sua parte; 

- di trasmettere il presente provvedimento all’Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità, 
per gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare il Direttore dell’Ufficio B.U.R.C. di provvedere alla pubblicazione del presente atto. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 
 
 


