AREA TUTELA DEL TERRITORIO
Delega Mare

AVVISO PUBBLICO
PER LA PARTECIPAZIONE
DI ASSOCIAZIONI, ENTI, CITTADINI
AL “TAVOLO BLU”

Con Deliberazione n. 342 del 04/07/2018, e n. 217 del 13.05.2019 la Giunta Comunale ha istituito
un tavolo stabile di ascolto per lo sviluppo e la valorizzazione della risorsa mare, denominato “Tavolo Blu”, composto da operatori del settore presenti sul territorio, società civile ed Amministrazione Comunale, quale strumento partecipativo di confronto e di valutazione per l’impulso delle azioni
tese a favorire le politiche legate alla risorsa mare.
Il “Tavolo Blu” sarà composto dal Sindaco, o suo delegato che lo presiede, e dai seguenti
componenti:
-

Un rappresentante del Servizio Tutela del Mare.

-

Un rappresentante della Autorità di Sistema Portuale.

-

Un rappresentante della Capitaneria di Porto di Napoli.

-

Rappresentanti degli stabilimenti balneari in numero massimo di n. 3

-

Rappresentanti delle Associazione di categoria in numero massimo di n. 3.

In data 30.05.2019 è stato pubblicato apposito avviso pubblico per la presentazione di candidature
al “Tavolo Blu”, rivolto a soggetti in rappresentanza degli stabilimenti balneari e delle associazioni
di categoria, per poter procedere alla redazione del decreto sindacale di nomina dei componenti.
La richiamata delibera n. 217 del 13.05.2019 ha stabilito anche che al Tavolo potranno partecipare
altri soggetti, oltre quelli di composizione del Tavolo individuati con apposito decreto Sindacale, di
comprovata conoscenza e competenza, individuati mediante successivo avviso pubblico.
Pertanto, atteso che a breve sarà ufficializzata la composizione del Tavolo, con il presente avviso si
diffonde ampia comunicazione per l’iscrizione dei soggetti intenzionati a parteciparvi.
Possono presentare istanza di partecipazione i seguenti soggetti : Associazioni, Enti, cittadini.

Le sezioni di lavoro del Tavolo sono le seguenti:
PRIMA SEZIONE
-Sport acquatici;
-Pesca sportiva;
-Promozione turistica;
-Turismo marittimo costiero;
-Cultura marinara;
-Formazione e educazione ambientale;
-Attività museali del mare;
SECONDA SEZIONE
-Portualità, strutture e infrastrutture;
-Porticcioli e approdi nautici;
-Cantieristica nautica;
-Le “vie del mare”;
TERZA SEZIONE
-Pesca e acquicoltura;
-Industria conserviera pesca;
-Mercato ittico;
QUARTA SEZIONE
-Ricerca scientifica;
-Riserva e parchi marini;
-Balneazione;
-Vigilanza, volontaria, marina e costiera;
-Pulizia dei fondali
QUINTA SEZIONE
Tavolo Fondi Diretti e Indiretti
Tale Avviso decorrerà dal giorno 12 giugno 2019 e avrà scadenza ad aprile del 2021.
Gli interessati possono iscriversi ad un massimo di n.2 sezioni di lavoro.
Le istanze di partecipazione, rivolte al Presidente del Tavolo Blu, dovranno pervenire all’indirizzo
tavblu@comune.napoli.it, con allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
ed indicazione di recapito mail presso il quale si intende essere contattati se diverso da quello di invio.
La partecipazione al “Tavolo Blu” è svolta a titolo gratuito né sono previsti rimborsi spese.
Ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 il Comune di Napoli dichiara che i dati contenuti nella documentazione prodotta verranno acquisiti e trattati esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Gli interessati potranno esercitare i diritti loro riconosciuti dalla predetta normativa.

