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         DELIBERA 144/2018 

Oggetto: Arena del Mare - Sea Sun Salerno 2018. Approvazione del Protocollo d’Intesa tra Comune 

di Salerno e Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. 

Il Presidente 

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti lo nomina Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

VISTA la L.  28/01/94 n. 84 così come modificata dal D.lgs. n. 169/2016 recante disposizioni per la 

"Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità 

Portuali ..." e, in particolare, l'art. 1O in applicazione del quale il Segretario Generale, è preposto 

alla segreteria tecnico operativa, "...provvede agli adempimenti necessari al funzionamento 

de/l'autorità di sistema portuale e sovraintende e coordina le attività degli uffici territoriali 

portuali, cura / 'istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l'attuazione delle 

direttive del Presidente"; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 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 s.m.i. 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 2016-2018 

dell'Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza ed approvato dall'Ente con Delibera Commissariale n. 23 del 

01/02/2016; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità , trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni'; 

PREMESSO che la collaborazione tra il Comune di Salerno e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale ha permesso, gli scorsi anni, la realizzazione di un’Arena, installata al sotto 

piazza della Concordia, confinante con il limite nord del Porto “Masuccio Salernitano”, che ha 

consentito lo svolgimento all’aperto di spettacoli musicali, teatrali, nonché di una rassegna 

cinematografica, nei mesi di luglio, agosto e settembre; 

CONSIDERATO che: 
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 tale iniziativa ha contribuito ad aumentare l’offerta turistica della città di Salerno, 

proponendo ai numerosi turisti, ai residenti e alla Provincia intera, un’ulteriore opportunità 

di interesse artistico e culturale; 

 i suddetti Enti intendono rinnovare, anche per il 2018, tale proficua sinergia riproponendo 

la realizzazione di una struttura che possa accogliere gli spettacoli della prossima estate; 

 tale struttura sarà installata nell’area c.d. sotto piazza della Concordia nel periodo compreso 

tra il 30 giugno e il 2 settembre 2018, oltre ai giorni necessari per il montaggio, smontaggio e 

ripristino dei luoghi; 

PRESO ATTO che il Comune di Salerno intende: 

 realizzare, per l’estate 2018, eventi di particolare richiamo turistico;  

 presentare apposita candidatura in caso di avvisi pubblici della Regione Campania e/o di 

altri Enti finalizzati a sostenere economicamente le iniziative turistiche che saranno svolte 

nell’Arena del Mare;  

RITENUTO opportuno, ai fini di una efficiente e razionale organizzazione dell’iniziativa, suddividere 

tra le parti coinvolte, le attività e le relative spese per la realizzazione dell’Arena del Mare 2018;  

CONSIDERATO che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale intende svolgere, 

nell’ambito dell’Arena del Mare, la XVI edizione della manifestazione istituzionale “Sea Sun 

Salerno” il 30 giugno 2018, nonché richiedere un sostegno economico ad operatori del settore, 

finalizzato a supportare l’iniziativa di che trattasi; 

VISTA la Delibera Presidenziale n. 123 del 02/05/2018 con la quale si approvano gli elaborati 

progettuali inviati dal tecnico incaricato, relativi al servizio per l’allestimento delle strutture e 

degli impianti dell’ “Arena del Mare - Sea Sun Salerno 2018”; si indice la suddetta 

manifestazione; se ne approva il quadro economico generale; si conferma Responsabile del 

Procedimento la Dott.ssa Federica Navas; 

VALUTATE positivamente le potenziali sinergie che verrebbero a crearsi in seguito all’integrazione 

delle risorse degli Enti coinvolti; 

RITENUTO a tal fine di sottoscrivere un Protocollo di intesa; 

LETTO l’allegato schema di protocollo di intesa tra il Comune di Salerno e l’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
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DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90; 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Ing. Francesco Messineo 

 
__________________ 

 
CONSIDERATO che la presente proposta, nei termini come formulata ed istruita, è 

rispondente alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa  e fatta propria dal 

Presidente; 

DELIBERA 

1. di approvare lo schema di Protocollo di intesa tra il Comune di Salerno e l’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale che, allegato, forma parte integrante del presente atto, con il quale 

le parti si impegnano a collaborare alla realizzazione dell’Arena del Mare 2018; 

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 

84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP 

del Mar Tirreno Centrale; 

3. di trasmettere la presente delibera all’Ufficio Promozione, Marketing, customer service (sede Napoli 

e UTPS);  

4. via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ AdSP del Mar Tirreno 

Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi 

indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice/Delibere Presidente A.d.S.P” e al dr. 

Luigi Di Luise per analoga pubblicità sul Sito dell’Ufficio Territoriale di Salerno. 

23.05.2018         IL PRESIDENTE 
            dr. Pietro Spirito 
 

Si notifichi a: 

Ufficio Promozione Marketing, Customer service (sede Napoli e UTPS) 

Via mail: R.P.C.T________ e Dr. Luigi Di Luise, Dirigente Ufficio Territoriale Salerno. 

 

Dott.ssa Federica Navas 

___________________________ 


