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ACCORDO - PROTOCOLLO D’INTESA 
 

TRA 
L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Area Istituzionale Ufficio Demanio Costiero Settore Turistico 
ricreativo (in seguito denominata Autorità Portuale) con sede legale in Piazzale Pisacane 80133 Napoli in persona del 

legale  rappresentante/delegato alla firma  Presidente Avv. Andrea ANNUNZIATA, nato  a _______________il 
_______________ 

 
 

E 
Il Comune di Napoli (nel seguito denominato Comune di  Napoli) con sede legale  in Piazza Municipio, in persona  
del legale rappresentante/delegato alla firma assessore alle pari opportunità, libertà civili e alla salute Prof.ssa Lucia 
Francesca Menna, nata a  Napoli il 19 luglio 1959 

 
E 

 
La Bagno Sirena srl, con sede legale in via Posillipo 357, p.IVA/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 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 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 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. 

CONSIDERATO CHE: 

 Più volte l’Autorità Portuale è stata sollecitata dalla Bagno Sirena s.r.l. per ottenere l’utilizzo dell’area compresa 
tra Palazzo Donn’Anna ed il limite della concessione attuale del Lido Sirena, come da ultima istanza presentata e 
protocollata con il n. 13600 del 25.06.2020; 

 Le competenze per ciò che riguarda la sicurezza ed i servizi 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; 

 L’Amministrazione Comunale ha espresso la propria disponibilità alla stesura di uno specifico protocollo di co- 
operazione tra le parti per la fruizione in sicurezza e nel rispetto dei luoghi e delle normative vigenti dell'area. 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 

(Premesse e considerazioni) 
Le premesse e considerazioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. Il presente Protocollo 
d'Intesa contiene norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri accordi 
negoziali. Per quanto non espressamente disposto dai futuri accordi o contratti, si riterranno applicabili gli articoli di 
cui al presente Accordo di Collaborazione.  

ART. 2 
(Oggetto) 

Il presente Accordo di Collaborazione è finalizzato  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 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” in linea con l'Accordo della Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-Città ed autonomie  
locali  del  14  Luglio 2005 (ex Art.8 del D.Lgs.28/08/1997, n.181). 

 
ART. 3 

(Strumenti per l'attuazione dell’Accordo di Collaborazione) 
Il presente Accordo di Collaborazione si attuerà mediante la condivisione ed attuazione, nell'ambito delle 
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 del 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) supportare il contingentamento accessi alla spiaggia libera con un proprio vigilante, fino al raggiungimento del 
numero totale di posti disponibili pari a max 350 persone; 

2) 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; 

3) Consiglia l’ingresso ai minori accompagnati per garantire la loro sicurezza; 

4) Consentire l’utilizzo delle docce e dei bagni agli avventori della spiaggia libera; 

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) effettuare il contingentamento degli accessi a monte mediante propria app, proprio personale e volontari 
muniti di apposita assicurazione RC, oltre che attività di informazione, sensibilizzazione e raccolta dati sul 
distanziamento sociale, la riduzione dei rifiuti e l'utilizzo di plastica e vuoti a perdere. In 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.173  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 tra 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 350 unità. 

Per quanto riguarda la pulizia e il contenimento della produzione e dispersione di rifiuti nell'area, anche in un’ottica 
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di sostenibilità ambientale dell'attività di balneazione, secondo il principio "Zero Waste", si dispone, d'intesa tra le 
parti, nell'ambito del presente Accordo, il divieto 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 all'evoluzione della stagione estiva ed ai dati sui flussi di bagnanti, si definisce che, salvo diverso accordo tra 
le parti l'attività di contingentamento dei flussi resterà in vigore fino al 30 di Settembre. 

 
ART. 4 

(Durata e decorrenza dell’Accordo di Collaborazione - proroga e rinnovo) 
Il presente Accordo di Collaborazione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al 30 settembre 
2021 a decorrere dalla sua entrata in vigore. 

 

ART. 5 
(Modifiche) 

Qualora lo si ritenga indispensabile e/o opportuno, per adeguare il presente atto alle mutate  esigenze  delle 

parti, o alle mutate esigenze normative, il  presente  Accordo di Collaborazione potrà  essere modificato durante  
il 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 preavviso di almeno 30 giorni mediante lettera raccomandata o pec con avviso di ricevimento. In caso di 
recessione unilaterale dal presente Accordo di Collaborazione o mancato rispetto in parte o in toto degli accordi 
presi, l'ente non assolvente e recedente dall’ Accordo/Protocollo sarà responsabile della mancata attuazione e 
conseguente chiusura al pubblico dell'area. 

 
ART. 7 

(Spese ed oneri fiscali) 
Il presente Accordo di Collaborazione sconta  l'imposta di  bollo in base al  D.P.R. n.  642 del 26/10/1972 e  
sue successive modificazione e integrazioni. 

 
ART. 8 

(Domicilio) 
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 1, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, 
Area Istituzionale 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 competente) 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente 
Accordo di Collaborazione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Napoli 

 
Napoli, lì    
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Il Comune di Napoli 
L’Assessore 
 
________________________ 
 

La Bagno Sirena s.r.l 
 
 
________________________ 

Autorità di Sistema Portuale  
Il Presidente 
 
________________________ 

 


