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SCHEMA di 

Protocollo di Intesa tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (Napoli-

Salerno-Castellamare di Stabia) e il Comune di Salerno per il restauro conservativo e la 

rivalorizzazione dell’area di posizionamento della statua della Madonnina collocata in radice 

del Molo di Sopraflutto del Porto di Salerno 

TRA: 

- L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP-MTC) con sede in Napoli al Piazzale Carlo 

Pisacane, 80133 (interno Porto), in persona del Presidente pro tempore avv. Andrea Annunziata, nato a San Marzano 
sul Sarno il 7/02/1955, cod. fisc. NNNNDR55B07I019A 

e 
 
- il Comune di Salerno, con sede in Salerno alla via Roma - Palazzo di Città, in persona del Sindaco pro tempore, 
dall’Arch. Vincenzo Napoli, nato a Salerno il 30/07/1950 cod.fisc. NPLVNC50L30H703A 
 
di seguito anche congiuntamente indicate come le “Parti”. 

 

Premesso che: 

 

- l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale gestisce i Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di 
Stabia ai sensi del succitato D.Lgs. 169/16 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e 
semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla L. 84/94 in attuazione dell'art. 8, co. 
1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

- l’Autorità di Sistema Portuale organizza, sia autonomamente sia in collaborazione con altri soggetti istituzionali, 

iniziative e manifestazioni che contribuiscono in maniera significativa al conseguimento dei propri fini 

istituzionali e che hanno lo scopo di: 

• promuovere, anche con il coinvolgimento degli operatori portuali, le attività commerciali, 

industriali e turistiche svolte nello scalo salernitano; 

• illustrare, in appositi spazi espositivi, i principali interventi infrastrutturali realizzati/da realizzare 

dall’Ente per il potenziamento dei porti di propria competenza; 

• promuovere l’immagine dell’Ente, fornendo informazioni aggiornate e dettagliate sulle 

infrastrutture, i servizi, i traffici e gli operatori dei porti di propria competenza; 

• consolidare il ruolo dei Porti di Napoli, Salerno e Castellamare di Stabia nel tessuto economico e 

sociale in cui operano; 

• provvedere all’allestimento di strutture dedicate all’accoglienza dei passeggeri; 

- il Comune di Salerno ha già in passato affiancato l’Autorità Portuale nella realizzazione di interventi di reciproco 

interesse per i due Enti, non ultimo la riprogettazione funzionale del Molo Manfredi con la realizzazione della 

Stazione Marittima, inserita in un più articolato programma di ammodernamento del Porto e di riqualificazione 

urbanistica del lungomare salernitano, dando vita a una strategia comune che garantisca anche uno sviluppo 

turistico del territorio interessato e delle aree limitrofe;  
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- con nota assunta al protocollo dell’ l’ADSP-MTC al n. 2340 del 02/02/2022 l’Associazione “Stella Maris” Salerno, 
che ha tra gli scopi l’assistenza spirituale e materiale ai marittimi, ai pescatori e ai portuali, accogliendo le 
sollecitazioni anche da parte di altre Associazioni, ha messo a conoscenza della necessità di lavori di restauro 
conservativo della statua della Madonnina posizionata in radice del Molo di Sopraflutto del Porto di Salerno; 

- la statua in questione, presente ormai da decenni al molo Manfredi del Porto di Salerno, costituisce un 
elemento emblematico e simbolico permanente al quale la comunità portuale ed i cittadini salernitani sono 
molto devoti; il suo recupero si inserisce in un contesto di rivalorizzazione sia dell’opera d’arte in sé, che del 
Molo Manfredi, che rappresenta una parte del Porto di Salerno strettamente connessa alla portualità turistica, 
al Polo crocieristico ed al nuovo waterfront cittadino, in un sempre più ampio processo di rigenerazione urbana 
e di consolidamento del rapporto Porto-Città; 

- a tale scopo sarà in seguito elaborato, previo parere della Soprintendenza competente, un progetto di restauro 
conservativo e di rivalorizzazione dell’area di posizionamento della statua in argomento; 

- I lavori, previa autorizzazione della competente Soprintendenza, consisterebbero nel consolidamento, pulitura, 
integrazione e protezione della statua e del relativo basamento; 

- In base all’art. 151 comma 3 del dlgs. n. 50/2016 Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della 
nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali 
possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme 
speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il 
restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di 
beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o 
ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1…..; ed ai sensi dell’art. 6 comma11 l. 84/94 con  le  modalita'  
e  le procedure di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241  e successive modifiche ed integrazioni, 
l'Autorita' di sistema portuale puo' sempre disciplinare lo svolgimento di  attivita'  e  servizi  di interesse 
comune e  utili  per  il  piu'  efficace  compimento  delle funzioni attribuite, in collaborazione con  Regioni,  
enti  locali  e amministrazioni   pubbliche; 

tanto premesso 
 

le parti, nel condividere l’opportunità e la necessità dei lavori di restauro in argomento, al fine di definire modalità 

e obiettivi di una collaborazione istituzionale, nel rispetto delle competenze e delle prerogative di ciascuno, 

concordemente decidono di stipulare un Protocollo d’Intesa così come di seguito stabilito: 

ART. 1 

Valore delle premesse 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

ART. 2 
Oggetto ed obiettivi 

Le parti, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze si impegnano alla realizzazione degli obiettivi del 
progetto di restauro conservativo e di rivalorizzazione dell’area di posizionamento della statua in argomento 
ed alla collaborazione sugli aspetti culturali e promozionali. 

ART. 3 
Ambiti di intervento e di attività 

In particolare le parti si impegnano a: 
 

Per l’Autorità di Sistema Portuale MTC: 

- provvedere alla progettazione e realizzazione di un intervento di restauro conservativo e di rivalorizzazione 

dell’area di posizionamento della statua in argomento, previo nulla osta della Soprintendenza, facendosi carico 

delle relative spese, anche con il contributo di partecipazione di Associazioni/enti/privati;  

-  curare il coordinamento generale dell’intervento e delle relative iniziative, coinvolgendo puntualmente tutti i 

soggetti interessati dal presente protocollo; 

Per il Comune di Salerno: 

- favorire l’iniziativa nel suo complesso, senza oneri economici a carico dell’Amministrazione Comunale di Salerno, 

dando atto e condividendo che l’attività verrà realizzata a cura dell'Autorità di Sistema Portuale MTC; 

- agevolare per quanto di propria competenza lo svolgimento e la diffusione, anche attraverso l’azione del proprio 

ufficio stampa e con l’eventuale esenzione di tasse e tributi dovuti all’Ente, di iniziative promozionali e 

divulgative;  
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Le parti, inoltre, in maniera congiunta si impegnano a: 
 

- delineare un percorso di valorizzazione anche attraverso ulteriori specifici accordi tra altri attori potenzialmente 
interessati e/o coinvolti; 

- promuovere la conoscenza del sito e dell’oggetto dell’intervento di restauro di che trattasi attraverso eventi 
divulgativi/promozionali e/o campagne conoscitive/culturali, in presenza e/o da remoto per contribuire alla 
crescita culturale della comunità locale e incrementare soprattutto nei giovani la consapevolezza di una 
memoria storica, artistica e culturale;  

- la promozione di tali manifestazioni e/o eventi dovrà sempre prevedere l’apposizione del logo istituzionale dei 
due Enti sottoscrittori del presente Protocollo d’intesa. 

 
ART. 6 

Durata e modifiche 
Il presente Protocollo d’intesa entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione e si intenderà valido fino alla conclusione 

delle attività, con possibilità di rinnovo per altre iniziative con apposito atto da sottoscriversi a parte.  

Art. 7  

Diritto di recesso 
Ciascuna delle due parti potrà recedere dal presente impegno dandone motivata comunicazione all’altra mediante 

raccomandata con avviso di ricevimento 30 (trenta) giorni prima dell’eventuale recesso.  

ART. 8 
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 Salerno.  

Art. 9  
Dichiarazione finale 

Il presente atto, che si compone di n.3 fogli, è letto, approvato e sottoscritto dalle parti. 

 

 
 
Salerno,  

 

 

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale            Il Sindaco 
del Mar Tirreno Centrale                                                                     

 
 

 

 

 

 


