
 
DELIBERA N. 193 

 

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.41 datato 1° febbraio 2021 con il quale l’Avv. Andrea Annunziata 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 

2021-2023 dell’AdSP, adottato con delibera presidenziale n. 107 del 31/03/2021; 

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 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. 
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− Le Ordinanze del Presidente della Regione Campania n.50 del 22/05/20 e n.56 del 12/06/20 

danno 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. 

− Le competenze per ciò che riguarda la sicurezza ed i servizi alla balneazione pubblica sono 

in capo all’Autorità di Sistema Portuale MTC ovvero al Comune di Napoli che negli anni 

ha condotto la spiaggia in parola; 

− 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; 

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 

         arch. Giuseppe GRIMALDI 

 

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; 
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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 2021; 
 

Napoli, 01.06.2021     IL PRESIDENTE 

      Avv. Andrea ANNUNZIATA 
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