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Consiglio Regionale detta Campania
Gruppo Consiliare fainpania Libera — P.SJ. — Davvero VERDI

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

AI Presidente della Giunta regionale
On. Vincenzo de Luca

SOPPRESSIONE COLLEGAMENTI MARITflMI PROCIDA-NAPOLI
E PROCIDA-ISCHIA DA PARTE DELLA SocIETÀ MEDMAR

lI sottoscritto Consigliere Francesco Emilio Borrelli,
premesso che:
• in data 14 marzo 2019 la Società Medmar annunciava, esponendo un avviso alla biglietteria di

Procida, la sospensione del servizio di collegamento traghetti Procida Napoli “per motivi tecnici fino
a nuova comunicazione”;

• contemporaneamente venivano soppresse anche le corse Napoli Porta di Massa-Ischia delle ore
8:35, 14:20 e 18:30 e le corse lschia-Napoli Porta di Massa delle ore 6,25, 10,35 e 16,35;

• I’ inconveniente, che la Società attribuirebbe alla mancata disponIbilità di un nave per un guasto,
sembrerebbe che si debba protrarre “per alcuni giorni”;

• nessun avviso veniva pubblicato sul sito della Compagnia e la soppressione delle corse si poteva
evincere unicamente da una X su fondo rosso accanto le corse interessate (Allegato 1J;

• già nelle scorse settimane alcune corse da Procida per Napoli sarebbero state soppresse senza
preavviso;

• la Società Medmar, secondo dati dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Procida diffusi dal Comune
di Procida, nel corso del 2018 ha soppresso oltre Il 4.8% delle corse previste dal servizio per Napoli
e I’8,9% di quelle per Pozzuoli. Percentuali decisamente molto alte considerato che la Società
effettua solo il servizio nave.

• la decisione di Medmar di sospendere le partenze dal porto di Ptocida per Napoli rappresenta un
fatto gravissimo e inaccettabile che lede il sacrosanto diritto alla mobilità dei residenti non
garantendo la continuità territoriale; per partire in traghetto da Procida occorre attendere la
successiva corsa della Caremar alle ore 13,30; in pratica .chi deve raggiungere la terraferma per
motivi di lavoro o d’urgenza è costretto a subite l’aggravio di costo del trasporto in aliscafo;

interroga il Presidente della Regione Campania per conoscere:

• i motivi per cui la Medmar abbia soppresso le corse indicate in premessa;
• quali provvedimenti sanzionatori intenda adottare nei confronti della Società Medmar per le

eventuali violazioni al contratto di servizio sottoscritto con la Regione Campania;
• quali urgenti provvedimenti intenda adottare affinché venga assicurato il diritto alla continuità

territoriale con un servizio di collegamento marittimo efficace da e verso Proclda, verificando se la
Società Medmar sia capace di garantire tale servizio.
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