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Al Prefetto di Napoli 

Dott. Claudio PALOMBA 

 

 

 

Oggetto: Procida Capitale Europea della Cultura - Studio di fattibilità 

 

 

Egregio Signor Prefetto, 

 

in occasione della sua visita presso la Direzione Regionale VVF abbiamo avuto modo di 

prendere atto della sua sensibilità e disponibilità. 

Nella stessa occasione le abbiamo accennato all’esigenza della presenza del CNVVF 

sull’Isola di Procida in relazione all’evento “Procida Capitale Europea della Cultura”. 

La nostra Segreteria Regionale ha già da tempo elaborato uno studio di fattibilità in merito, 

già inviato al Capo del CNVVF, alla Direzione Regionale VVF Campania e al Comando 

Provinciale VV.F Napoli, che le inviamo in allegato, nella speranza che possa prenderne visione. 

Sicuramente tale evento è un’occasione di crescita economica, turistica e culturale, oltre dare 

risonanza mediatica internazionale ai nostri territori, ma è anche, evidentemente, un grande 

amplificatore di rischi e pericoli, solo considerando il flusso turistico relativo che sarà non solo 

maggiore in termini numerici ma anche continuo e non concentrato esclusivamente nel periodo 

estivo. 

 Il tutto concentrato su una superficie che raggiunge appena i 4 chilometri quadrati, abitata 

da circa 11.000 abitanti tanto da essere decretata l'isola più densamente popolata di tutta Europa. 

Ci rivolgiamo in special modo a Lei poiché rappresenta la massima autorità provinciale di 

pubblica sicurezza, che presiede inoltre il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, e 

coordina l'attività delle forze dell'ordine, in relazione agli evidenti pericoli per l'ordine e la sicurezza 

che l’evento “Procida Capitale Europea della Cultura” può rappresentare per il territorio isolano e di 

quanto sia necessaria la presenza del CNVVF, con tutte le sue specialità: Nautici, Sommozzatori, 

eccetera. 

 

Nella speranza di un suo cortese riscontro le inviamo i nostri cordiali saluti 

 

 

 

 

  Il Segretario Regionale 

                                                                                                                 CO.NA.PO (Sindacato autonomo VV.F) 

                                                                                                                                             VFC Antonio TESONE 
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