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Consiglio Regioizale detta Canzpania
Gruppo Consitiare Campania Libera — P.S.I. — Davvero VERDI

Il Presiedente

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

Al Presidente della Giunta regionale della Campania

Oggetto: Vendita titoli di viaggio Isole Golfo di Napoli

Premesso che:

- sabato 20 e domenica 21luglio 2019 neI Porto di Napoli si è verificato il caos per la vendita dei
biglietti degli aliscafi per le Isole di Capri ed Ischia;

- tantissimi turisti non hanno trovato il biglietto se non per le corse successive rispetto l’orario
prescelto creando disagi e sconcerto;

- si sono formate lunghe code alle biglietterie che hanno creato il problema maggiore, in quanto le
persone non sono riuscite ad acquistare il titolo di viaggio tant’ è vero che dagli articoli di stampa si
evince che solo la Caremar aveva esaurito i posti, non le altre compagnie, quindi si è attivati al
paradosso che alcune corse sono partite con posti disponibili ed i turisti erano a terra in fila per
acquistare un biglietto;

- inoltre molti hanno avuto la possibilità di acquistare il biglietto a prezzi maggiorati da bagarini
presenti nel Porto;

Considerato che:

- le attività di Servizi Marittimi da parte delle Compagnie di Navigazione è subordinata
all’Autorizzazione Regionale ai sensi dell’art. 39 della Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 3;

- I’art 8 del Regolamento di esecuzione della citata Legge 3/2002 prevede in capi alla Direzione
Generale per la Mobilità la vigilanza ed il controllo in ordine all’espletamento dei servizi marittimi
autorizzati;

Interroga il Presidente della Giunta Regionale per conoscere:

- quali urgenti provvedimenti intenda adottare affinché le Compagnie disciplinino in modo efficace
ed efficiente la vendita dei titoli di viaggio da e per le isole del Golfo di Napoli e quali prowedimenti
si intendano adottare per stroncare il fenomeno del bagarinaggio..

Napoli, 24/07/2019

Franceliorrelli


