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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 7 febbraio 2005 
 
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2499 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - n. 13 Sviluppo Attività Settore Terziario 
- Danni causati alle zone costiere della Regione Campania dagli eventi atmosferici dei giorni 25-26-27 
dicembre - Provvedimenti urgenti. 

 

omissis 
Premesso 

- che nei giorni dal 25, 26 e 27 dicembre c.a. si sono verificati gravi eventi atmosferici che hanno 
interessato in particolar modo la fascia costiera della Regione Campania, consistenti prevalentemente in 
venti e mareggiate, che hanno provocato gravi danni; 

- che l’Assessore al Turismo ha richiesto l’accertamento dei danni provocati sulla costa alle 
Capitanerie di Porto ed ai Comuni interessati agli eventi; 

- che, inoltre, è stata richiesta al Governo la formalizzazione dello stato di calamità per la Campania 
in conseguenza degli disastrosi eventi atmosferici di cui sopra; 

considerato 

- che, nelle more della formalizzazione di tale dichiarazione, è necessaria l’adozione di 
provvedimenti urgenti, intesi a fronteggiare i danni verificatisi; 

- che, nel corso della riunione svoltasi presso l’Assessorato al Turismo il giorno 29 dicembre 2004, alla 
quale hanno partecipato i rappresentanti delle Associazioni delle categorie di imprenditori turistici e 
sindacali maggiormente rappresentative, è emersa la necessità di interventi immediati intesi a 
fronteggiare i danni subiti dalle strutture turistico-balneari ubicate sul litorale interessato dagli eventi 
atmosferici; 

ritenuto, 

- che a tanto è opportuno provvedere, di concerto tra gli Assessorati competenti del Turismo, 
dell’Ambiente-Protezione Civile, Trasporto-Demanio Marittimo, con la istituzione di una “Unità di crisi” 
avente i compiti di: 

1. effettuare una mappatura delle zone interessate; 

2. effettuare una ricognizione dei danni subiti dalle strutture turistico - balneari; 

3. individuare gli interventi opportuni e praticabili per il recupero delle strutture danneggiate; 

4. individuare le procedure amministrative finalizzate ad attuare gli interventi più idonei; 

- che detta “Unità di crisi” debba essere costituita da un delegato di ciascuno dei predetti assessorati, 
dai rappresentanti delle Associazioni maggiormente rappresentative delle categorie degli operatori 
turistico-balneari interessati e presieduta dall’Assessore al Turismo o suo delegato; 

- che detta Unità potrà avvalersi della collaborazione, ove necessario, delle Autorità di Bacino, delle 
Capitanerie di Porto, delle Autorità Portuali e dei Comuni interessati; 

stabilito 

- di dover far fronte all’emergenza con appositi finanziamenti a favore delle strutture turistico 
balneari risultate danneggiate in base ad azioni che saranno individuate con successivi atti amministrativi; 

- di destinare a detta emergenza la somma di E. 1.000.000,00 sull’U.P.B. 2.9.27 - cap. 4542 la cui 
declaratoria viene così integrata: “Interventi a seguito della mareggiata del 28 e 29 dicembre 1999. (L.R. 
23/06/2000 n. 6) - Interventi a seguito degli eventi atmosferici dei giorni 25-26-27 dicembre 2004” del 
bilancio regionale 2004; 

- di rinviare a successivo provvedimento l’individuazione di eventuali, ulteriori finanziamenti nel 
Bilancio 2005 per le suesposte finalità, successivamente alla formalizzazione dello stato di calamità della 
consistenza dei danni verificatisi e della tipologia delle azioni che si andranno a formalizzare a sostegno 
delle citate imprese danneggiate; 

alla stregua del parere espresso dal Dirigente del Settore Alberghiero e nelle altre attività di supporto 
turistico, su conforme proposta dell’Assessore al Turismo, 
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DELIBERA 

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente riportate, 

- di costituire un’”Unità di crisi” per individuare e proporre le azioni necessarie a far fronte ai danni 
causati dagli eventi atmosferici dei giorni 25-26-27 dicembre c.a., così come individuata e con i compiti di 
cui in premessa; 

- di appostare sul cap. 4542- dell’U.P.B. 2.9.27 del Bilancio regionale 2004 ridenominato “Interventi a 
seguito della mareggiata del 28 e 29 dicembre 1999. (L.R. 23/06/2000 n.6) - Interventi a seguito degli 
eventi atmosferici dei giorni 25-26-27 dicembre 2004” la somma di E 1.000.000,00 in termini di 
competenza, mediante prelievo di pari importo dal cap. 1010 dell’upb 7.28.135 del medesimo esercizio 
finanziario; 

- di demandare all’Assessorato al Turismo tutti gli atti consequenziali per l’attuazione del presente 
deliberato. 

Il presente provvedimento va inviato all’Assessore al Turismo per i provvedimenti consequenziali, 
all’Assessore all’Ecologia, Tutela dell’Ambiente e Protezione Civile, all’Assessore ai Trasporti e Demanio 
Marittimo, al Settore Interventi nel Settore Alberghiero e nelle altre attività di supporto turistico, al 
Settore Entrate e Spesa, al B.U.R.C. per la pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


