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PROTOCOLLO DI INTESA 

 
TRA 

 
Il R.C. Napoli Est, con sede in Napoli, presso il Grand Hotel Vesuvio, alla via Partenope, 45, 80121, in persona 
del presidente pro tempore  avv. Roberto Giovene di Girasole, n. a Napoli il 18.07.1964, cod. fisc. 
GVNRRT64L18F839J  
 

e 
 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP-MTC), in persona del  presidente pro 
tempore dott. Pietro Spirito, n. a Maddaloni il 20/04/1962, cod. fisc. 95255720633,     
di seguito anche congiuntamente indicate come le “Parti”. 
 

PREMESSO 
 

- che il R.C. Napoli Est ha redatto un progetto denominato “ R_EST_ART Vigliena! Recuperiamo il Forte 
a Vigliena:uno spazio verde per Napoli Est; 

- che scopo del progetto è quello di valorizzare i resti del Forte di Vigliena e l’area verde circostante per 
renderla fruibile agli abitanti del quartiere di San Giovanni a Teduccio che rientra nel territorio di 
elezione del Club. La finalità dell’iniziativa è restituire alla comunità urbana la memoria di un bene 
dimenticato dal grande valore culturale, storico e archeologico, nonché lo spazio verde ad esso annesso 
(cfr. all. n. 01); 

- che a tal fine il R.C. Napoli Est in data 13.10.2020 ha sottoscritto con l’Autorità di sistema portuale del 
mar Tirreno Centrale (AdSP-MTC) una dichiarazione di intesa per la realizzazione del suddetto progetto 
(cfr. all. 2); 

-  che per tale progetto il R.C. Napoli Est ha presentato domanda di sovvenzione al distretto Rotary 2100 
(cfr. all. 1); 

- che tale domanda è stata accolta; 

- che occorre dare inizio alla fase esecutiva del suddetto progetto; 
tanto premesso 

le parti concordemente stabiliscono che: 
 

ART. 1 
Valore delle premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo di Intesa 
 

ART. 2 
Oggetto ed obiettivi 

Le parti, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze si impegnano alla realizzazione degli obiettivi del 
progetto ed alla collaborazione scientifica e culturale, per la progettazione e diffusione di attività e 
iniziative congiunte dedicate agli aspetti scientifici e culturali legate al sito Forte di Vigliena. 
 

ART. 3 
Ambiti di intervento e di attività 

In particolare le parti si impegnano, entro il 30 giugno 2021, a: 

- delineare un percorso di valorizzazione individuando i possibili attori (istituzioni, enti di ricerca, 
associazioni, imprenditori, cittadini e creativi) e favorendone l’interazione anche attraverso specifici 
accordi tra le parti; 

- realizzare, da parte del R.C. Napoli Est, l’intervento di potatura dell’area, rendendo praticabile entro il 28 
febbraio 2021 il lotto in cui si trovano i resti del Forte con la funzione futura di verde pubblico 
attrezzato e area archeologica;  

- promuovere la conoscenza del Forte attraverso eventi formativi e campagne conoscitive on line e off  
line per favorire la crescita culturale della comunità locale e incrementare nei giovani la consapevolezza 
di tale memoria storica e della sua valenza ambientale;  

- organizzare eventi di fruizione conoscitiva del sito attraverso laboratori di progettazione collaborativa; 
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-  coinvolgere le istituzioni scolastiche del territorio, quali attori privilegiati, per educare alla conoscenza e 
all’uso consapevole del patrimonio artistico e culturale e favorire una costruzione identitaria; 

-  valorizzare gli aspetti ambientali di un’area fortemente degradata e ghettizzata della città metropolitana, 
attraverso la sensibilizzazione dei cittadini locali mediante la conoscenza e la riscoperta di quei valori 
ambientali, ormai occultati dal degrado e abbandono dell’area, assieme ai valori paesaggistici, storici e 
culturali del territorio; 

-  sollecitare le comunità locali ad adottare e sentire proprio il Forte di Vigliena come elemento 
emblematico e simbolico di un auspicato e necessario processo di rigenerazione urbana.  

- sottoscrivere ulteriori eventuali protocolli  con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, il 
Comune di Napoli, con la consulenza scientifica del CNR IRISS, Dipartimento di Architettura della 
Federico II, Museo Archeologico Nazionale di Napoli per la realizzazione del progetto che prevede :  
1) progettazione e realizzazione di un totem informativo e QR code da scansionare per maggiori dettagli 
sul Forte in loco e di una mappa virtuale per visitare la struttura a distanza; 
2) realizzazione di esperienze di animazione territoriale inclusiva attraverso esperti che si occupano di 
rigenerazione urbana collaborativa di spazi pubblici abbandonati e beni culturali; 
3) autocostruzione partecipata per la realizzazione di arredi temporanei attività coordinata in modo 
proattivo dai Soci del Rotary; 

 
ART. 4 

Attuazione del Protocollo e Comitato di Coordinamento 
Per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente protocollo è costituito un comitato di 
coordinamento costituito da almeno due rappresentanti per ognuna delle parti che approverà le iniziative 
previste nel presente protocollo. 
Le Parti individuano, mediante scambio di mail, i recapiti di contatto dei rispettivi referenti. 
 

Art. 5 
Ulteriori disposizioni 

Il Presente protocollo di intesa non prevede alcun onere finanziario di una parte a vantaggio dell’altra, 
oltre a quelli previsti nel progetto, a carico esclusivo del soggetto capofila Rotary Club Napoli Est e degli 
altri club Rotary partecipanti al progetto. 

Art. 6 
Durata e modifiche 

Il presente protocollo ha validità dalla data di sottoscrizione sino al 30 giugno 2021, salvo possibilità di 
rinnovo con apposito atto da sottoscriversi a parte. 
 

Art. 7 
Legge applicabile e Foro competente 

Il protocollo sarà regolato dalle disposizioni di legge della Repubblica italiana. Per qualsiasi controversia 
sarà esclusivamente competente il Foro di Napoli.  
 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
Napoli, 
 
Il Presidente del R.C. Napoli Est                                                       Il Presidente dell’AdSP-MTC  

 
 
 
 

 
 


