
 
DELIBERA N. 194 

Oggetto: Comune di Napoli  – Località Posillipo – Sottoscrizione Protocollo d’Intesa tra 

Comune di Napoli – Autorità di Sistema Portuale M.T.C. e  Centro Studi Interdisciplinari 

Gaiola Onlus, per la riapertura e la fruizione pubblica del Parco Sommerso di Gaiola. 
 

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: 

- il Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus, quale soggetto gestore del Parco Sommerso di Gaiola, 

ha elaboprato un “Protocollo tecnico di sicurezza per l’apertura e fruizione pubblica del Parco 

Sommerso di Gaiola” in ottemperanza alle misure di prevenzione da contagio da COVID-19, attuato 

in via sperimentale nel corso della stagione 2020; 

- come si evince dalla relazione tecnica fornita dal soggetto gestore con nota n.6 del 25/01/2021, i dati 

emrsi da tale sperimentazione mostrano ottimi risultati in termini di tutela del patrimonio naturale e 

culturale del parco, sicurezza, decoro e vivibilità dell’area; 

- sulla base dei risultati postivi emersi dal modello di fruizione sperimentato nel 2020, la Direzione 

Generale per il Mare e le Coste del MATTM con nota n.9333 del 30/01/2021, relativamente all’area 

di balneazione publica della Zona B del Parco, ha condiviso “la necessità e l’urgenza di adottare 

misure stabili per il contingentamento delle presenze, finalizzate ad una fruizione sostenibile dell’area 
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          DELIBERA N. 194 

 

 ed alla sicurezza e il decoro della medesima” auspicando che “il protocollo tecnico di sicurezza – 

sottoscritto e messo in atto per la fase emergenziae dovuta al Covid-19 - possa diventare un protocollo 

d’intesa stabile pluriennale per la gestione ordinaria, segnale di fattiva ed efficcace collaborazione 

fra tutti i soggetti istituzionali coinvolti per la tutela dell’area così densa di valori ambientali, 

archeologici e paesaggistici, ma anche caratterizzata da grande fragilità”; 

-con nota n.2338 del 05/02/20921, la Direzione Generale Musei del MIBACT, “preso atto degli esiti 

di miglioramento in termini di sostenibilità, anche con riferimento alla tutela del patrimonio 

monumentale” ha esortato il prosieguo della strategia intrapresa; 

 

Vista la stesura definitiva del Protocollo d’Intesa, in allegato alla presente delibera, che dovrà essere 

sottoscritto dal Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus, dal Comune di Napoli e dall’Autorità di 

Sistema Portuale M.T.C.; 

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 

Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus, il Comune di Napoli e l’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 2021; 
 

Napoli, 01.06.2021      IL PRESIDENTE 

         Avv. Andrea ANNUZIATA  
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