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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2400 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 20 - Assistenza Sanitaria - Riclassificazione specchi marini: 1) Comune di 
Napoli “Cooperativa Ormeggiatori Luciani - 2) Comune di Torre del Greco: “Ditta Misagici - 3) Comune 
di Torre del Greco “Cooperativa Maria SS. Di Portosalvo - 4) Comune di Torre del Greco: “Cooperativa 
S. Francesco D’Assisi. 

 

omissis 
CONSIDERATO che tale regolamento non è stato ancora emanato; 

VISTO il comma 5 dell’art. 4 del D.L.vo 530 del 30 dicembre 1992; 

VISTO il decreto del Ministero della Sanità 31 luglio 1995, che indica le metodiche di analisi per la 
determinazione dei coliformi fecali di Escherichia Coli, delle Salmonella, delle Biotossine Algali PSP 
(Paralytic Shellfish Poison), delle Tossine DSP (Diarrhetic Shellfish Poison), del Mercurio e del Piombo nei 
molluschi bivalvi; 

VISTO il comma 3 dell’art. 10 della Legge 20 novembre 1995 n. 490 che stabilisce, nelle more 
dell’emanazione del regolamento di cui all’art. 15 del D.L.vo 30.12.1992 n. 530, l’applicazione dei criteri 
previsti dai capitoli da I a X dell’allegato al succitato D.L.vo; 

VISTO il D.L.vo 15 marzo 1996 n. 249 che modifica il D.L.vo 30.12.1992 n. 530; 

VISTA la circolare n. 703/31.64/1647 del 20 marzo 1996 del Ministero della Sanità avente ad oggetto 
la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi ai sensi del D.L.vo 30 
dicembre 1992 n. 530 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTE le delibere di Giunta Regionale n. 7281 del 29.12.2000 (Estremità Molo San Vincenzo Coop. 
Ormeggiatori Luciani della superficie di mq. 30.000) e n. 311 del 1.2.2000 (Diga Foranea Torre del Greco 
Coop. Maria SS. di Portosalvo) che classificavano come zona “A” gli specchi d’acqua oggetto della 
presente deliberazione; 

 VISTE le delibere di Giunta Regionale n. 7281 del 29.12.2000 (Estremità Molo San Vincenzo Coop. 
Ormeggiatori Luciani della superficie di mq. 60.000) e n. 4289 del 2.6.1997 (Molo Foraneo Torre del Greco 
Ditta Misagici), che classificavano come zona “B” gli specchi d’acqua oggetto della presente 
deliberazione; 

VISTA la delibera di Giunta Regionale, n. 311 del 1.2.2000 (Diga Foranea Torre Annunziata Coop. San 
Francesco D’Assisi), che classificava come zona “C” lo specchio d’acqua oggetto della presente 
deliberazione; 

VISTA la relazione dell’ARPAC - Dipartimento Tecnico Provincia di Napoli - datata 17 Giugno 2004 
prot. N. 6682 relativa ai risultai chimico fisici e batteriologici effettuati sui molluschi bivalvi vivi, oggetto 
di produzione, che si allega alla presente delibera; 

RILEVATO che dalle suddette relazioni risulta che lo specchio d’acqua di mq. 60.000 della Cooperativa 
Ormeggiatori Luciani è classificabile come Zona A, lo specchio d’acqua di mq. 30.000 della Cooperativa 
Ormeggiatori Luciani è classificabile come Zona B, lo specchio d’acqua molo Foraneo Torre del Greco della 
ditta Misagici è classificabile come Zona B, lo specchio d’acqua località diga Foranea Torre del Greco della 
Cooperativa Maria SS. di Portosalvo è classificabile come Zona B, lo specchio d’acqua località diga Foranea 
Torre Annunziata della Cooperativa San Francesco d’Assisi è classificabile come Zona B come riportato 
nelle allegate planimetrie; 

CONSIDERATO che i parametri registrati risultano conformi a quelli richiesti dal decreto legislativo n. 
530/92 cap. I dell’allegato e richiamati dalla circolare del Ministero della Sanità n. 730/31.64/1647 del 20 
marzo 1996 nell’allegato A, punto, 1, lettera b); 

PROPONE e la Giunta, in conformità a voto unanimi 

DELIBERA 

Per tutto quanto in premessa e che qui si intende integralmente riportato; 

- è classificata come Zona “A”, così come si evince dalla relazione dell’ARPAC prot. n. 6682 del 
17.6.04 che si allega ed è parte integrante del presente atto, ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 30.12.1992 n. 
530 e dell’art. 10 della legge 20 novembre 1995 n. 490, la seguente area marina: 
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Comune Napoli (NA) specchio d’acqua di mq. 60.000 della Cooperativa Ormeggiatori Luciani di Napoli 
rappresentato nell’allegata cartina ed avente le coordinate indicate nella successiva tabella, unitamente 
alle risultanze analitiche di classificazione 

Zona “A” 

- è classificata come Zona “B”, così come si evince dalla relazione dell’ARPAC prot. n. 6682 del 
17.6.04 che si allega ed è parte integrante del presente atto, ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 30.12.1992 n. 
530 e dell’art. 10 della legge 20 novembre 1995 n. 490, la seguente area marina: 

Comune Napoli (NA) specchio d’acqua di mq. 30.000 della Cooperativa Ormeggiatori Luciani di Napoli 
rappresentato nell’allegata cartina ed avente le coordinate indicate nella successiva tabella, unitamente 
alle risultanze analitiche di classificazione Zona “B” 

Comune di Torre del Greco (NA) specchio d’acqua della Ditta Misagici rappresentato nell’allegata 
cartina ed avente le coordinate indicate nella successiva tabella, unitamente alle risultanze analitiche di 
classificazione Zona “B” 

Comune di Torre del Greco (NA) specchio d’acqua della Cooperativa Maria SS. di Portosalvo 
rappresentato nell’allegata cartina ed avente le coordinate indicate nella successiva tabella, unitamente 
alle risultanze analitiche di classificazione Zona “B” 

Comune di Torre Annunziata (NA) specchio d’acqua della Cooperativa San Francesco d’Assisi 
rappresentato nell’allegata cartina ed avente le coordinate indicate nella successiva tabella, unitamente 
alle risultanze analitiche di classificazione Zona “B” 

- la seguente deliberazione sarà pubblica sul B.U.R.C.. 

 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 

 


