
DELIBERA N. 186 

Oggetto: Comune di Napoli  – Località Posillipo – Sottoscrizione Accordo-Protocollo 
d’Intesa tra Comune di Napoli – Autorità di Sistema Portuale M.T.C. e  Bagno Sirena s.r.l., 
per la fruizione pubblica della cd. Spiaggia delle Monache. 

IL PRESIDENTE 

Vista la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal 
Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169; 

Visto, in particolare, l’art. 7, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l’art. 6 
della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali,  n. 15 Autorità di sistema portuale; 

Visto il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 con il quale il Dott. Pietro Spirito è stato nominato 
Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

Visto il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Tirreno Centrale (già Autorità  Portuale di Napoli); 

Vista la legge 6 novembre 2012 n°190  recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità 
2018-2020 dell’AdSP, adottato con delibera presidenziale n.348 del 12/11/2018; 

Visto l’art.6, comma 4, lett.e) della legge 84/94 e ss.mm.ii. che assegna all’AdSP il compito di 
amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria 
circoscrizione; 

Visto il decreto legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

Vista la legge n.241/90 e ss.mm.ii.;    

Premesso che: 
− Allo stato sono in corso le procedure per il perfezionamento del rinnovo del protocollo di

intesa per la gestione dell’area demaniale marittima lungo la fascia costiera tra Comune di
Napoli e Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Area Istituzionale Ufficio
Demanio Costiero Settore Turistico ricreativo, soggetto gestore del demanio marittimo.

− L'INAIL e l'Istituto Superiore della Sanità hanno prodotto un Documento tecnico sull'analisi
di rischio e le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle attività ricreative
di balneazione e in spiaggia.

− Il citato DPCM 17 Maggio adotta le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e
produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020.

− L'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.50 del 22/05/20 e n.56 del 12/06/20 da
disposizioni sulle misure di sicurezza anticontagio da adottare in lidi privati e spiagge
pubbliche sulla base anche del Documento tecnico sull'analisi di rischio e le misure di
contenimento del contagio da SARS-CoVid 2 nelle attività ricreative di balneazione e in
spiaggia, prodotto da INAIL e Istituto Superiore della Sanità per attività ricreative di
balneazione e in spiaggia.

− Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n.173 del 29 maggio 2020 avente ad oggetto atto
di indirizzo “Napoli riparte anche dal Mare”, impulso alla fruibilità degli arenili cittadini
e del mare, ha adottato il Piano Comunale per la fruizione in sicurezza delle spiagge libere
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elaborato dal gruppo di lavoro costituito con disposizione del direttore generale n.015 del 27 
maggio 2020 e condiviso con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. 

− Le competenze per ciò che riguarda la sicurezza ed i servbizi alla balneazione pubblica sono
in capo all’Autorità di Sistema Portuale MTC ovvero al Comune di Napoli;

− L’Amminisrtrazione Comunale ha espresso la propria disponibilità alla stesura di uno
specifico protocollo di cooperazione tra le parti per la fruizione in sicurezza e nel rispetto dei
luoghi e delle normative vigenti dell’area;

Vista la stesura definitiva del Protocollo d’Intesa, in allegato alla presente delibera, che dovrà essere 
sottoscritto dal Bagno Sirena s.r.l., Comune di Napoli e Autorità di Sistema Portuale M.T.C., 
finalizzato alla realizzazione di un sistema di rapporti tra i tre soggetti firmatari che favorisca l’impiego 
efficace ed efficiente delle risorse umane e materiali allo scopo di collaborare nell’ambito delle 
rispettive competenze, per garantire una fruizione pubblica, sicura ed ecosostenibile dell’area di 
balneazione pubblica Spiaggia delle Monache; 

Ritenuto opportuno e necessario dare seguito agli impegni assunti dall’Autorità di Sistema Portuale 
come indicati nel Protocollo d’Intesa al fine di dare piena attuazione e fattiva collaborazione con le 
altre istituzioni, allo scopo di tutelare al meglio la fruibilità dell’area in questione nel pieno rispetto 
delle misure igieniche e di sicurezza nonché di tutela dell’ambiente; 

Vista la licenza di concessione n. 45/2020 in data 07/08/2020 mediante la quale il Comune di Napoli 
è concessionaro delle spiagge libere cittadine fino al 3o/09/2020;    

Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa 
della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 l.241/90; 

IL SEGRETARIO GENRALE 
  Ing. Francesco MESSINEO 

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze 
dell’Ente e, pertanto, vine condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di 
deliberazione. 

DELIBERA 

1. di approvare il Protocollo d’Intesa, allegato alla presente delibera, da sottoscriversi tra il Bagno
Sirena s.r.l., Comune di Napoli e Autorità di Sistema Portuale M.T.C.

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
della L. 84/94, del D. Lgs. 169/2016 e del vigente Regolamento di Amministrazione e
Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;

3. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale
dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella
“Provvedimenti / Provvedimenti organi indirizzo politico / Delibere organo monocratico
di vertice / Anno 2020;

IL PRESIDENTE 
 Pietro SPIRITO 
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ACCORDO - PROTOCOLTO D'INTESA

TRA
l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Area lstituzionale Ufficio Demanio Costiero Settore
Turistico ricreativo (in seguito denominata Autorità Portuale) con sede fegale in Piazzale Pisacane 80133 Napoli in
persona del legale rappresentante/delegato alla firma Presidente dott. Pietro SP|R|TO, nato a Maddaloni (CE) il
2A/04/L962

E

ll Comune di Napoli (nel seguito denominato Comune di Napofi) con sede legale in Piazza Municipio, in persona del
delegato alla firma l'Assessore alla lutela del Mare, prof.ssa Lucia Francesca Menna, nata a Napoli il 19 luglio 1.959

E

La Bagno Sirena srl, con sede legale in Napoli alla via Posillipo 357, p.lVA/C.F. 03724090638 in persona del legale
rappresentante Oscar Mercante, nato a Napoli il 20 settembre 1941

PREMESSO CHE:

Allo stato sono in corso le procedure per i! perfezionamento del rinnovo del protocollo di intesa per la gestione
dell'area demaniale marittima lungo la fascia costiera tra Comune di Napoli e Autorita di Sistema Portuale del
Mar Tirreno Centrale, Area lstituzionale Ufficio Demanio Costiero Settore Turistico ricreativo, soggetto gestore
de I dernan io rna rittimo.

l-'lNAlL e l'!stituto Superiore della Sanità hanno prodotto un Docurnento tecnico sul!'analisi di rischio e le misure
di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia.

f ! citato DpCl\4 17 l\4aggio adotta !e Linee guida per !a riapertura delle attivita ecCInornlcl'le e produttive della
Confenenza delle Regíoni e delle Frcvince atitonome del X6 maggio 2fr28.

L'*rdinanza deî Presidente della Regione Carnpania n.5CI del 22/CI5 12ú e 56 del L2/A6/2ú da dispgsizionl sr"llle
misure di sici;rezz& finticontagio da adottane sn lidi privati e spiegge pubbliche sulla base anche del Documentn
tecnico sull'analisi r:ji rischio e le rnisure di contenimento del contagio da 5,4RS-Cr:Vid 2 nelle attivíta ricreative di
balneazione e !sr spiaggia, pnodotto da !NAIL e lstituto Superiore della Sanità per attività ricneative d'
ba{sreazione e in spiaggia.

l! Ccmune di f,{apoli, eon Delibera di G"C" n.1"73 del 29 maggio 202CI avente ad oggetto attCI di indirirzc:
"NapnÍi riparte únctne dsl M'!are", Etrnpulso aila fruibilità degll arenil! cittadía-rí e del rnare, ha adottato if Piano
Ccmunale per fa fruizlone in sicurezza del$e spÈagge libere elaborato dal grn:ppo di lavoro csstituito ccln
dísposizione del dla'ettore genreraÍe n.015 det 27 maggio 2A20 e condiviso con l'Autorità di Sistema Portuale
del Man Tirreno Centrale. CONSIDERATO CHE:

Più volte l'Autorità Portuale è stata sollecitata dalla Bagno Sirena s.r.l. per ottenere l'utilizzo dell'area con'ìpresa
tra Palazzo Donn'Anna ed il limite della concessione attuale del Lido Sirena, come da ultima istanza presentata e

nrotocollata con il n. 13600 del 25.A6.2020 a seguito di avviso pubblico pubblicato sul sito dell'Autorità portuale
dal 27 / 87 / 202a al 5 / 08 / 2020 Registro ufficia le 00 15882 del n / av / zaza.

Le competenze per cio che riguarda la sicurezza ed iservizi alla balneazione pubblica sono in capo all'Autorità di
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ovvero al Comune di Napoli che negli anni hanno condotto la spiaggia
in parola;

['Amrnin:istrczione eornr.lnale ha espressc la prcpria disponibilítà alla stesura di uno speclfico pnotr:c*iÍn di c6-
oper"aziorte tra le parti per la fruizione !rr sícurezz& e nel rispetto dei Íuoghi e delle norrnative vigenti delf'area.

Sl CONVIENE E Sl STIPULA QUANTO SEGUE: ART. I
(Premesse e considerazioni)

Le premesse e considerazioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
d'intesa contiene norme a carattere generale cui fe parti dovranno fare riferimento in sede di
negozrali. Per quanto non espressamente disposto daifuturi accordi o contratti, si riterranno

ll presente Protocollo
stipula di futurl accordi

applicabili gli articoli di
cui al oresente Accordo di Collaborazione.



ART. 2

(oggetto)
ll presenteAccordo di Collaborazione èfinalizzato alla realizzazione di un sistema di rapporti tra il la Bagno
Sirena s.r.l., il Comune di Napoli e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale che favorisca I'impiego
efficace ed efficiente delle risorse umane e materiali, allo scopo di collaborare nell'ambito delle rispettive
competenze, per garantire una fruizione pubblica, sicura ed ecosostenibile dell'area di balneazione pubblica
"Spiaggia delle Monache" in linea con l'Accordo della Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-Città ed autonomie
locali del 14 Luglio 2005 (exArt.Sdel D.Lgs.28/08/1997, n.IB7l.

ART. 3
(Strumenti per I'attuazione dell,Accordo di Collaborazionel

ll presente Accordo di Collaborazione si attuerà mediante la condivisione ed attuazione, nell'ambito delie
specifiche competenze e disponibilità, del piano spiagge del Comune di Napoli approvato con Delibera di G.C. n. 173
del 29 maggio 2020.

Nell'ambito dei suddetto piano spiagge del Comune di Napoli approvato con Delibera di G.C. n. 173 del 29 maggio
2020, la Bagno Sirena s.r.l. si obbliga a:

1) Effettuare il contingentamento accessi alla spiaggia libera con un proprio vigilante, fino al raggiungimento del
numero totale di posti disponibili pari a max 3OO persone;

2) Consentire l'uso dei servizi igienici e le docce aifruitori della spiaggia libera

3) Far rispettare gli orari di apertura e chiusura delle spiagge (Entrata ore 8:30 - Uscita ore 18:00) per consentire
l'osservazione delle disposizioni delle norme di sicurezza anti-Covid;

4) Consigliare l'ingresso ai minori accompagnati per garantire la loro sicurezza;

Nell'ambito del suddetto piano spiagge del Comune di Napoli approvato con Delibera di G.C. n. 173 del 29 maggio
2020, il Comune di Napoli si impegna a:

1) collaborare al contingentamento degl! accessi a monte mediante proprio personalè e volonta.i muniti di
apposita assicurazione RC, oltre che attività di informazione, sensibilizzazione sul distanziamento fisico, la
riduzione dei rifiuti e I'utilizzo di plastica e vuoti a perdere. ln casi di eventuali criticità /disordini, saranno
segnalate tempestivamente alle Forze dell'Ordine e agli organi competenti;

2) assicurare la pulizia ordinaria delle aree di balneazione pubblica.

Nell'ambito del suddetto piano spiagge del Comune di Napoli approvato con Delibera di G.C. n.i.73 del 29 maggio
2020, l'Autorità Portuale si impegna a:

1) realizzare ed installare cartellonistica informativa concordata tra le parti nell'area di balneazione pubblica;

2) supportare logisticamente gli altri Enti qualora sia necessario.

3,/ Concedere alla Bagno Sirena s.r.l. l'estensione temporanea della concessione in atto per la corrente stagione
balneare della porzione di spiaggia compresa la Palazzo Donn'Anna ed il limite della concessione attuale del
Lido Sirena;

L'accesso del pubblico all'area di balneazione pubblica presente all'interno della "spiaggia delle Monache" sarà
effettuato, così come stabilito nel presente accordo fino al raggiungimento del numero totale di posti disponibili
pari a max 300 unità.

Per quanto riguarda la pulizia e il contenimento della produzione e dispersione di rifiuti nell'area, anche in un'ottica
di sostenibilità ambientale dell'attività di balneazione, secondo il pfincipio "zero Woste", si dispone, d'intesa tra le
oarti, nell'ambito del presente Accordo, il dìvieto di abbandono di rifiuti di qualsiasi genere nell'area;

Tutte le parti si impegneranno a diffondere le modalità di accesso e fruizione pubblica della "spiaggia delle
Monache" anche mediante la realizzazione di una scheda informativa sintetica e divulgare attraverso i propri canali
web e social.

in base

ie parti
all'evoluzione della stagione estlva ed dati suiflussi di bagnanti, si definisce che, salvo diverso accordo tra

fino al 30 diSetternbre.!'attività di contingentarnento dei flus n vigore



ART. 4

{Durata e decorrenza dell'Accordo di Collaborazione - proroga e rinnovo}
ll presente Accordo di Collaborazione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al 30 settembre
782A a decorrere dalla si;a entrata in vigore.

ART.5
(Modifiche)

Q.ualora lo sl ritenga indispensabile e/o opportuno, per adeguare il presente atto alle mutate esigenze delle
parti, o alie mutate esigenze normative, il presente Accordo di Collaborazione potrà essere modificato duranie
ií periodo di vigenza mediante accordo scritto tra le parti.

ART" 6

(Responsabilità e Recesso)

Le parti possono recedere dal presente Accordo di Collaborazione mediante comunicazione scritta da notificare
con preavvisc di almeno 30 giorni mediante lettera raccomandata o pec con avviso di ricevimento. ln caso di
recessione urniiaterale dal presente Accordo di Collaborazione o mancato rispetto in parte o in toto degli accordi
presi, I'ente non assolvente e recedente dall'Accordo/protocollo sara responsabile della mancata attuazione e

conseguente chiusura al pubblico delf 'area.

ART. 7

$pese ed oneri fiscalil
ll presente Accordo di Collaborazione sconta I'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del26h0/1972 e
sue successive modificazione e integrazioni.

ART. 8
(Domiciliol

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Accordo di Collaborazione, i contraenti eleggono il proprio
domicilio: la Bagno Sirena s.r.l. via Posillipo 357; il Comune di Napoli, in Napoli Assessorato alle pari

opportunità, libertà civili e alla salute Piazza Municipio L, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale,
Area lstituzionale Ufficio Demanio Costiero Settore Turistico ricreativo in Napoli Piazzale Pisacane, cap.80133;

ART. 9
(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo di Collaborazione, troveranno applicazione le
norme del Codice Civile.

ART. 10

(Foro competènte)
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in nìerito all'interpretazione e/o esecuzione del presente
Accordo diCollaborazione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Napoli

Napolí, li

ll Conrune di Napoli
l2s-cessore

Autorità di Sistema Portuale
ll Presidente

TEI 81 76V2885

La Bagno Sirena s.r.l

Pa rtita IVA 09724090638




