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Oggetto: Approvazione schema Protocollo di Intesa tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 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. 

 
IL PRESIDENTE 

VISTA la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 
VISTO il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione 
della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, co. 1, 
lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; 
VISTO il Decreto n. 41 del 1 febbraio 2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina 
Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n.7 del 23/04/2021 con cui l’Arch. Giuseppe Grimaldi è stato nominato 
Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, la cui assunzione di incarico è stata 
formalizzata con Delibera Presidenziale n.157 del 06/05/2021; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, 
ed approvato dall’Ente con Delibera Presidenziale n. 107 del 31.03.2021; 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 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"; 
VISTO il Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 recante 
“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” e, in particolare, l’art. 26 (Pubblicazione telematica di avvisi e di 
bandi); 
VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”; 
CONSIDERATO CHE l’AdSP del Mar Tirreno Centrale, ai sensi dell’art. 6, comma 4, lett. a), della L. 84/94 così come 
modificata dal D.lgs. 169/2016, nel perseguimento dei propri obiettivi e finalità svolge, tra l’altro, i seguenti compiti: 
“indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali”; 
PRESO ATTO che l’AdSP del Mar Tirreno Centrale organizza, sia autonomamente sia in collaborazione con altri soggetti 
istituzionali, iniziative e manifestazioni che contribuiscono in maniera significativa al conseguimento dei fini istituzionali 
dell’Ente e che hanno lo scopo di: 
• promuovere, anche con il coinvolgimento degli operatori portuali, le attività commerciali, industriali e turistiche svolte 

negli scali portuali di propria competenza; 
• 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 Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia; 
• consolidare il ruolo dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia nel tessuto economico e sociale in cui 

operano; 
• organizzare eventi culturali ed artistici, manifestazioni ed iniziative varie, anche nell’intento di consolidare il rapporto 

tra la Città ed il Porto; 
• provvedere all’allestimento di strutture dedicate all’accoglienza dei crocieristi; 

VISTO l'art. 7, comma 11, del suindicato D.Lgs. 169/2016 a norma del quale "l'AdSP può sempre disciplinare lo 
svolgimento di attività e servizi di interesse comune e utili per il più efficace compimento delle funzioni attribuite, in 
collaborazione con Regioni, enti locali e amministrazioni pubbliche ". 
DATO ATTO CHE sulla procedura di che trattasi, con Delibera presidenziale n. 46/2022 è stata nominata quale 
Responsabile del Procedimento la dott.ssa Federica Navas dell’Ufficio Staff Presidenza; 
VISTA l’istruttoria compiuta dal RdP e le risultanze e gli atti di seguito riportati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di 
legge: 

- 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;  

- con nota assunta al protocollo dell’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 
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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  modalità  e  le procedure di cui 
all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241  e successive modifiche ed integrazioni, l'Autorità di sistema 
portuale può sempre disciplinare lo svolgimento di  attività e  servizi  di interesse comune e  utili  per  il  più  
efficace  compimento  delle funzioni attribuite, in collaborazione con  Regioni,  enti  locali  e amministrazioni   
pubbliche.; 

CONSIDERATO che i due Enti intendono continuare a portare avanti le relazioni culturali negli ambiti di reciproco 
interesse e, in particolare, per il progetto in argomento, attuando le seguenti azioni: 

- 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. 

RITENUTO: 
- di procedere alla approvazione ed alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa relativo al “restauro conservativo e la 

rivalorizzazione dell’area di posizionamento della statua della Madonnina collocata in radice del Molo di 
Sopraflutto del Porto di Salerno” allegato quale parte integrante della presente delibera; 

- di confermare quale Responsabile del Procedimento la dott.ssa Federica Navas dell’Ufficio Staff Presidenza per i 
successivi adempimenti relativi alla esecuzione del protocollo d’intesa di che trattasi;  

CONSIDERATO che il suddetto schema è stato trasmesso in data 22/02/2022 al Comune di Salerno, che ne ha preso 
visione e condiviso i contenuti, riservandosi di inserirlo nell’ordine del giorno della prossima riunione di Giunta ai fini del 
recepimento;  
DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all’articolo 6 
bis della legge 241/1990; 
PRESO ATTO dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di 
deliberazione e sui correlati atti e documenti dal Dirigente Ufficio " AA.GG. Risorse Umane e Segreteria" a mezzo di 
sottoscrizione della stessa; 

 
                          IL DIRIGENTE 
       Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria 
                      dr.ssa Maria AFFINITA 
 

 
ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’articolo 10, comma 4, lett. c), 

della L. 28 gennaio 1994 n. 84Uffici 
IL SEGRETARIO GENERALE 
arch. Giuseppe GRIMALDI 
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DELIBERA 
Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1. di approvare l’unito schema di protocollo di intesa da sottoscrivere con il Comune di Salerno relativo al “restauro 

conservativo e la rivalorizzazione dell’area di posizionamento della statua della Madonnina collocata in radice del 
Molo di Sopraflutto del Porto di Salerno”;  

2. di confermare quale Responsabile del Procedimento la dott.ssa Federica Navas dell’Ufficio Staff Presidenza per i 

successivi adempimenti relativi alla esecuzione del protocollo d’intesa di che trattasi;  

3. 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; 

4. di notificare il presente atto: 

• all’Ufficio AA.GG., Risorse Umane, Segreteria; 

• al Responsabile del Procedimento dr.ssa Federica Navas; 

• all’Ufficio Porti di Salerno e Castellammare di Stabia 

• all’Ufficio Staff Presidenza; 

• al R.P.C.T. anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti/Provvedimenti 

Organo di indirizzo politico/Delibere Organo monocratico di vertice/Anno 2022. 

 
 
Napoli, 24.03.2022               
 
 
                 IL PRESIDENTE 
                                                                                                           Avv. Andrea ANNUNZIATA 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   


