
Gruppo Consiliare Partito Democratico
Circolo di Terracina

Al Sindaco del Comune di Terracina
Roberta Tintari

e p.c.: Presidente del Consiglio Comunale
Gianni Percoco

Assessore Barbara Cerilli
Cultura e Turismo, Sport, Valorizzazione
dei Beni Archeologici e Monumentali,

Demanio, Affari Generali e Istituzionali, Servizi Demografici

Assessore Annarelli Giovanni
Economia, Attività Produttive e SUAP,
Commercio, Trasporti, Caccia e Pesca

OGGETTO: Interrogazione con risposta orale art. 20 Regolamento del Consiglio Comunale –
Progetto riqualificazione porto canale - Partecipazione bando PO Feamp – Misura
1.43  “porti, luoghi di sbarco” 

PREMESSO

Che l’Agenzia Regionale per la Mobilità (AREMOL), Ente strumentale della Regione Lazio, ha
avviato una procedura finalizzata alla redazione dei Piani Regolatori Portuali di Formia, Terracina,
Ventotene e Ponza, in coordinamento con la Regione Lazio - Area Infrastrutture della Mobilità e
Trasporto Marittimo;

che con DGC si è disposto di predisporre la verifica di coerenza/coordinamento tra gli strumenti di
pianificazione urbanistica generale, attuativa in corso o in programma al fine dello sviluppo
armonico ed integrato del territorio della proposta di piano regolatore portuale trasmessa
dall’l’Agenzia Regionale per la Mobilità (AREMOL), con la nota prot.n.23014 del 24/04/2020

PRESO ATTO CHE

nell’attesa dell’espletamento delle procedure amministrative è necessario comunque intervenire per
garantire servizi alle imbarcazioni pescherecci della flotta di Terracina (servizi idrici, energia
elettrica, impianti antincendio, raccolta e stoccaggio olii esausti) una riqualificazione del sistema di
alaggio, l’istallazione di un impianto per la raccolta delle acque oleose, l’implementazione di
strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini, individuare uno spazio per il ricovero e riparazione
delle reti da pesca, non ultimo la sostituzione del guardrail con strutture più idonee e decorose;

la Regione Lazio ha aperti i termini per la presentazione e l’ammissione delle domande di sostegno



a valere sulle risorse previste per la Misura 1.43 del Programma Operativo FEAMP 2014/2020
“Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca” finalizzata al miglioramento
dei porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca, con l’esclusione degli
interventi sulle acque interne;

l’investimento massimo ammissibile sarà pari a 400.000,00 euro;

l’intensita dell’aiuto pubblico è del 100% della spesa ammissibile quando il beneficiario è un
Organismo di diritto pubblico o un’impresa incaricata della gestione di servizi di interesse
economico generale di cui all’art. 106, par. 2, TFUE;

le spese ammissibili possono riguardare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- ristrutturazione di banchine o di approdi già esistenti;
- realizzazione o recupero scali di alaggio
- costruzione, ammodernamento ed ampliamento di banchine
- recupero o nuova realizzazione di piccoli ripari di pesca;
- realizzazione di impianti per lo stoccaggio dei rifiuti marini
- investimenti in macchinari ed attrezzature strettamente connessi alla funzionalità dei porti di

pesca (travel lift, gru per alaggio)

CHIEDE/INTERROGA L’AMMINISTRAZIONECOMUNALE al fine di conoscere

se è intenzione dell’amministrazione realizzare un progetto di riqualificazione che tenga conto dei
servizi ai pescatori e motopescherecci come indicato in premessa prevedendo la partecipazione al
bando FEAMP Misura 1.43 con scadenza 15.04.2021.

Distinti e cordiali saluti.
Terracina, 16/02/2021

Il Consigliere Comunale
Armando Cittarelli


