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Schema di 

Protocollo di Intesa tra la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e 

Avellino, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (Napoli-Salerno-

Castellamare di Stabia) e il Comune di Salerno per la valorizzazione del patrimonio 

archeologico ricadente nel territorio salernitano. 

 

TRA: 

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, con sede legale in 

Salerno alla via Tasso n. 46, rappresentata dall’Arch. Francesca Casule, Soprintendente pro tempore, 

nata a Empoli (FI) il 3.10.1954, domiciliata per la carica presso la Soprintendenza citata, di seguito 

denominata “Soprintendenza” e delegata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo – Segretariato Regionale per la Campania; 

- Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale con sede in Napoli al Piazzale Carlo 

Pisacane, 80133 (interno Porto), rappresentata dal Presidente, Dr. Pietro Spirito, nato a Maddaloni 

(CE) il 20/04/1962 e domiciliato per questa carica presso l’Autorità citata, di seguito denominata 

“Autorità di Sistema Portuale”;  

- Comune di Salerno, con sede legale in Salerno alla via Roma - Palazzo di Città, rappresentato 

dall’Arch. Vincenzo Napoli, Sindaco pro tempore, nato a Salerno il 30/07/1950 e domiciliato per la 

carica presso la Sede municipale, di seguito denominata “Comune”; 

Visti: 

- il D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.C.M. 171/2014; 

- il D.M. 44/2016; 

- il D. Lgs. n. 169/2016;  

 

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; 
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 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; 

 

- nella fattispecie, l’Autorità di Sistema Portuale intende promuovere, nel Porto di Salerno, una 

serie di azioni di valorizzazione del patrimonio archeologico, allo scopo di indirizzare i flussi 

turistici nazionali e internazionali verso il territorio salernitano e rendere più piacevole 

l’esperienza dei propri passeggeri e di coloro che transitano presso la Stazione Marittima 

situata al Molo Manfredi; 

-  il patrimonio archeologico rinvenuto nel territorio salernitano è di proprietà demaniale e di 

competenza della Soprintendenza;  

- tale patrimonio archeologico riveste un ruolo di notevole rilievo nel panorama culturale 

italiano con ampie ricadute nel settore turistico nazionale e internazionale; 

- compito istituzionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo sono la 

tutela, la ricerca e la valorizzazione dei beni culturali sul territorio nazionale, compresa ogni 

forma di promozione delle attività volte alla diffusione della cultura, così come statuito 

dall’art. 112 del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, che stabilisce tra 

l’altro la possibilità di stipulare accordi su base regionale per coordinare, armonizzare e 

integrare le attività di valorizzazione dei beni culturali di proprietà dello Stato; 

- il Comune ha già in passato affiancato l’Autorità portuale nella realizzazione di interventi di 

comune 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;  

- il Comune ha in più occasioni collaborato attivamente con la Soprintendenza nell’ambito di 

progetti di valorizzazione del patrimonio culturale del territorio salernitano; 

 

Considerato che 

- i soggetti firmatari sono disponibili a collaborare ai fini della valorizzazione del patrimonio 

archeologico presente sul territorio salernitano, ognuno secondo le proprie competenze e 

possibilità, dando vita a una strategia comune che garantisca anche uno sviluppo turistico del 

territorio interessato e delle aree limitrofe;  

-  per definire modalità e obiettivi di tale collaborazione istituzionale, nel rispetto delle 

competenze e delle prerogative di ciascuno, di comune accordo si è deciso di stipulare un 
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Protocollo d’Intesa tra le parti così come sopra individuate; 

- con il presente accordo si intende porre in essere uno strumento per garantire rapidità ed 

efficacia di azione, oltre che unitarietà di indirizzo;  

- a tale scopo saranno in seguito elaborati, con la consulenza scientifica della Soprintendenza, 

una serie di progetti relativi all’esposizione di beni archeologici all’interno della Stazione 

Marittima; 

- l’intervento nel suo complesso risulta essere coerente con altre iniziative della 

Soprintendenza;  

 

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite stabiliscono di addivenire al seguente 

protocollo di intesa per disciplinare, ferme restando le funzioni di tutela costituzionalmente 

riservate allo Stato, che le esercita mediante le Soprintendenze, le funzioni e i ruoli di 

ciascuno dei soggetti firmatari del presente protocollo nella progettazione e nella 

realizzazione delle azioni di valorizzazione del patrimonio archeologico salernitano, nel 

rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, Codice dei beni culturali e del 

paesaggio: 

 

Art. 1 – Premesse  

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Art. 2 – Ambiti di collaborazione 

Le parti firmatarie si accordano per collaborare alla progettazione e alla realizzazione di iniziative 

volte alla valorizzazione del patrimonio archeologico ricadente nel territorio salernitano. Resta inteso 

che la proprietà e la piena disponibilità dei materiali archeologici che di volta in volta saranno esposti 

all’interno della Stazione Marittima rimane dello Stato tramite la Soprintendenza. 

 Le parti concordano di individuare congiuntamente un’area specifica della Stazione Marittima 

presso cui allestire lo spazio espositivo e di definire preventivamente per ogni esposizione la durata 

temporale dell’iniziativa, che potrà essere prolungata in relazione all’interesse del pubblico e per le 

finalità della fruizione.    

La collaborazione tra gli Enti firmatari avverrà nel rispetto delle competenza e delle prerogative di 

ciascuno di essi.  

Art. 3 – Obblighi delle parti 

Con la sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa le parti si impegnano a: 
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Per l’Autorità di Sistema Portuale: 

- curare il coordinamento generale delle iniziative, coinvolgendo puntualmente tutti i soggetti 

interessati dal presente protocollo; 

- provvedere alla progettazione di una teca/vetrina che ospiterà i materiali archeologici oggetto delle 

iniziative di valorizzazione e, previo nulla osta della Soprintendenza, alla realizzazione della stessa a 

proprie spese;  

- destinare le risorse necessarie alla realizzazione di tali interventi di valorizzazione, secondo le 

modalità che di volta in volta verranno definite per ogni singolo progetto di valorizzazione; 

- collaborare agli eventuali oneri necessari per il trasporto dei reperti da esporre da e verso i depositi 

della Soprintendenza presso cui tali reperti sono custoditi; 

- stipulare le opportune coperture assicurative previste per ogni singolo allestimento di materiali 

archeologici; 

- garantire le condizioni di sicurezza dei luoghi e del materiale esposto secondo le modalità 

specificate all’art. 8 di questo Protocollo; 

 

Per la Soprintendenza:  

- assumere il ruolo di direzione scientifica degli interventi di valorizzazione, regolandone tempi e 

modalità di realizzazione;  

- predisporre l’attività amministrativa necessaria alla realizzazione dei singoli progetti espositivi; 

- individuare le tematiche di tali progetti espositivi, fornendo in prestito temporaneo i materiali di 

volta in volta ritenuti idonei rispetto alla tematica specifica;  

- fornire a titolo gratuito immagini e contenuti di testo da inserire nei supporti multimediali dei punti 

informativi presenti nella Stazione Marittima che possano arricchire il percorso espositivo e 

proiettare il visitatore alla scoperta del patrimonio culturale del territorio salernitano; 

 

Per il Comune:  

- favorire l’iniziativa nel suo complesso, condividendo contenuti e modalità di attuazione di ogni 

singolo progetto espositivo; 

- agevolare per quanto di propria competenza lo svolgimento e la diffusione delle iniziative 

promosse, anche attraverso l’azione del proprio ufficio stampa e con l’eventuale esenzione di tasse e 

tributi dovuti all’Ente in merito all’organizzazione delle iniziative; 
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Art. 4 – Piano della sicurezza dei luoghi e dei reperti 

L’Autorità di Sistema Portuale si impegna a conciliare il piano della Sicurezza vigente all’interno della 

Stazione Marittima alle necessità di tutela dei reperti. 

Art. 5 – Modalità di fruizione del bene 

Relativamente alle modalità di fruizione dei beni archeologici che saranno esposti nella Stazione 

Marittima, resta inteso che l’esposizione archeologica sarà visitabile a titolo gratuito nei orari di 

apertura al pubblico della struttura ospitante. Le parti potranno eventualmente proporre eventi o 

manifestazioni culturali connesse all’esposizione da realizzarsi previo nulla osta della Soprintendenza. 

Ad ogni modo la promozione di tali manifestazioni e/o eventi dovrà sempre prevedere l’apposizione 

del logo ufficiale del Ministero. 

Art. 6 – Sopralluoghi   

Fermo restando i poteri di vigilanza e controllo previsti dagli artt. 18 e 19 del D. Lgs. 42/2004, la 

Soprintendenza si riserva di effettuare nel corso del periodo di validità del presente protocollo 

sopralluoghi periodici per verificare lo stato di conservazione dei reperti esposti. La parte ospitante si 

impegnerà a dare seguito immediato a quanto dovesse essere ritenuto necessario da parte della 

Soprintendenza ai fini della tutela del materiale e secondo le disposizioni di questa. A tal fine, 

l’Autorità di Sistema Portuale individuerà nel proprio organico un Responsabile del Procedimento 

che provvederà al rispetto di tutti gli adempimenti prescritti dalla Soprintendenza. La responsabilità 

delle operazioni per la Soprintendenza è del Soprintendente e, per delega di questo, del Funzionario 

Archeologo responsabile del territorio.  

Art. 7 – Tutela archeologica 

Ogni attività connessa alla realizzazione del presente atto dovrà essere sottoposta al preventivo 

parere della Soprintendenza, per quanto di competenza relativamente alla tutela archeologica. 

Art. 8 – Oneri e responsabilità sul materiale archeologico 

L’Autorità di Sistema Portuale assume gli oneri e le responsabilità in ordine alla corretta tenuta, 

conservazione e custodia del materiale archeologico anche, in particolare, in caso di manifestazioni 

organizzate negli spazi della Stazione Marittima, nonché assume tutti gli oneri e le responsabilità 

derivanti dal rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e, in particolare, relativamente 

agli spazi aperti al pubblico.  

Art. 9  

La Soprintendenza è sollevata da ogni eventuale responsabilità per tutto quanto dovesse verificarsi  a 

persone e/o al cose nel corso di attività e manifestazioni oggetto del presente atto. 
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Art. 10 – Copertura assicurativa sui beni esposti 

L’Autorità di Sistema Portuale provvederà a garantire la copertura assicurativa per eventuali danni 

che dovessero verificarsi al patrimonio archeologico, nonché per la responsabilità civile verso terzi. 

Art. 11 – Diritti di proprietà intellettuale 

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni informazione comunicata da ciascuna delle parti 

firmatarie all’altra resterà nella esclusiva titolarità di quest’ultima e che nessuna previsione del 

presente protocollo potrà legittimare o essere idonea a riconoscere in favore della parte ricevente 

qualsiasi diritto brevettuale, copyright o diritto di proprietà intellettuale in merito al contenuto delle 

informazioni stesse. 

Art. 12 - Efficacia e durata 

Il presente protocollo d’intesa entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione e si intenderà valido per 

anni tre e dovrà essere formalmente rinnovato alla scadenza. 

Art. 13 - Diritto di recesso 

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente impegno dandone motivata comunicazione alle altre 

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

Art. 14 - Promozione 
La Soprintendenza, l’Autorità di Sistema Portuale e il Comune, ai fini della valorizzazione e della 

pubblica fruizione del sito, si impegnano a dare pubblicazione degli orari e delle modalità di accesso 

sui rispettivi siti internet istituzionali e attraverso i propri canali di comunicazione, ivi compresi i 

social network. 

Art. 15 - Altro 
Tutto quanto non previsto dal presente atto in materia di tutela e valorizzazione dei Beni Culturali 
sarà trattato secondo la normativa vigente in materia. 
 

Art. 16 – Dichiarazione finale 

Il presente atto, che si compone di n. 6 fogli, è letto, approvato e sottoscritto dalle parti. 

 

 

LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DI SALERNO E AVELLINO 

Il Soprintendente 

 

L’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO – UFFICIO TERRITORIALE DI SALERNO 

Il Presidente 

 

IL COMUNE DI SALERNO 

Il Sindaco 

 


