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Servizio Turismo

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N. 30

del 21/11 /2017

Oggetto: Istituzione Forum Permanente degli Enti non profit per il Turismo Sostenibile
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Premesso che
il territorio della Città di Napoli è caratterizzato da un vasto patrimonio ambientale, paesaggistico e
storico-artistico riconosciuto unico a livello internazionale con l’iscrizione nella lista UNESCO del
Patrimonio Mondiale dell'Umanità;
la tutela, la valorizzazione e la promozione di questo vasto patrimonio è di primaria importanza per
la qualità della vita dei residenti e per le future generazioni oltre che per un corretto e proficuo
sviluppo del turismo sostenibile;
il turismo sostenibile riconosce il diritto della comunità locale di partecipare in maniera informata ai
processi decisionali inerenti l'offerta turistica del proprio territorio;
il Comune di Napoli, nell’ambito delle proprie attribuzioni in materia di turismo, pianifica ed attua
strategie volte ad aumentare i flussi di visitatori ed a migliorare costantemente la qualità e la
fruibilità dei servizi, garantendo sempre migliori condizioni di accessibilità;
nell’ottica di valorizzare il proprio patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-artistico e favorire
lo sviluppo socioeconomico della città, è intendimento del Comune di Napoli organizzare tali
servizi anche coinvolgendo i residenti;
il Comune di Napoli propone ai viaggiatori che hanno scelto questa città come meta turistica
percorsi ed itinerari rivolti alla conoscenza del paesaggio, dell'ambiente e dell'arte all'insegna del
minimo impatto, del rispetto e del massimo beneficio per i cittadini residenti;
tra gli obiettivi del Comune di Napoli, ai fini dello sviluppo di un turismo sostenibile, c’è la
valorizzazione dei percorsi pedonali verticali presenti in gran numero lungo le pendici delle colline;
Premesso altresì che
il Comune di Napoli, con la Deliberazione di Giunta n. 348 del 10 maggio 2013, ha approvato la
propria adesione al Network delle Grandi Destinazioni Italiane per un Turismo Sostenibile G.D.I.T.S. tramite la sottoscrizione, avvenuta in data 25 ottobre 2013, di un protocollo di intesa con
il Comune di Milano, il Comune di Venezia, la Provincia di Rimini, il Comune di Firenze ed il
Comune di Roma e con la Deliberazione di Giunta n. 459 del 10 agosto 2017 ha dato mandato
all'Assessore al Turismo per il rinnovo del protocollo;
la Direzione Centrale Cultura Turismo e Sport ha istituito con disposizione del Direttore Centrale n.
48 del22/07/2017 la Unità Organizzativa Autonoma denominata “Promozione e valorizzazione del
turismo sostenibile, dei percorsi pedonali e delle aree paesaggistiche cittadine”;
Si dispone:
l'istituzione di un Forum Permanente degli Enti no profit per il Turismo Sostenibile con l'intento
di creare un luogo di coordinamento, riflessione e confronto delle esperienze e di elaborazione di
proposte, iniziative, criteri e metodologie per il miglioramento della vivibilità dei cittadini, la tutela
dell'ambiente e dei beni culturali, le pari opportunità, la solidarietà, lo sviluppo commerciale e
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turistico e lo sviluppo sostenibile e duraturo della Città di Napoli.
Si precisa che
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•
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•
•
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•
•

•
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il Forum Permanente degli Enti no profit per il Turismo Sostenibile è una rete di associazioni
ed enti no profit, luogo di coordinamento, riflessione e confronto delle esperienze e di
elaborazione di proposte, iniziative, criteri e metodologie per il miglioramento della vivibilità
dei cittadini, la tutela dell'ambiente e dei beni culturali, le pari opportunità, la solidarietà, lo
sviluppo commerciale e turistico e lo sviluppo sostenibile e duraturo di tutto il territorio;
Il Forum svolge una funzione consultiva, di promozione di attività seminariali, di
informazione e formazione, di ricognizione della applicazione nel territorio di strumenti
finalizzati al miglioramento della vita dei cittadini e delle proposte turistiche; di
organizzazione di eventi e attività volti a favorire aggregazioni tra i soggetti, per la soluzione
di problemi di settore relativi al miglioramento della qualità dell'offerta turistica sostenibile
in città; di elaborazione di proposte da inserire nel programma dell'Assessorato Turismo;
Il Forum è aperto agli attori sociali della città, rappresentativi della collettività: associazioni,
cooperative e fondazioni culturali, tecnico – scientifiche, di consumatori, ambientaliste di
Volontariato.
La partecipazione al Forum presuppone un’adesione volontaria, formale e gratuita.
Possono aderire al Forum tutte le associazioni e gli enti no profit con sede legale o almeno
una sede operativa sul territorio cittadino; le iscrizioni al Forum sono sempre aperte e le
richieste saranno valutate semestralmente (o comunque due volte l'anno).
Per iscriversi al Forum bisogna presentare:
a) istanza in carta semplice, indirizzata alla UOA Promozione Valorizzazione del Turismo
Sostenibile, dei percorsi pedonali e delle aree paesaggistiche cittadine Castel Nuovo, Napoli
firmata dal Legale Rappresentante su apposito modello (allegato alla presente disposizione)
b) fotocopia di valido documento di riconoscimento.
nella domanda devono essere indicati i nominativi del rappresentante che parteciperà al
Forum e di un supplente;
le Associazioni che intendono partecipae al Forum devono essere iscritte ad uno dei Registri
comunali o regionali delle associazioni. Tutti gli altri enti devono allegare all'istanza lo
statutto e l'atto costitutivo;
il Forum può accettare domande di partecipazione da parte di associazioni neo-costituite
espressioni di specifiche istanze territoriali;
Il Forum sarà presieduto dall'Assessore al Turismo o da un suo delegato.
L'UOA Promozione e Valorizzazione del Turismo Sostenibile, dei Percorsi Pedonali e delle
Aree Paesaggistiche Cittadine, curerà la convocazione d’intesa con l’Assessorato al Turismo,
il coordinamento e la segreteria tecnica del Forum;
l'UOA Promozione e Valorizzazione del Turismo Sostenibile, dei Percorsi Pedonali e delle
Aree Paesaggistiche Cittadine, d’intesa con l'Assessorato al Turismo, convoca almeno due
volte l'anno il Forum;
il Presidente del Forum può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti
su specifici problemi, in ordine al conseguimento delle finalità istitutive.
il Forum può istituire Tavoli di lavoro per aree tematiche e secondo le adesioni ed esigenze
che di volta in volta si presentano.
Eventuali variazioni del rappresentante, del suo supplente o dei delegati ai singoli tavoli di
lavoro tematici dovranno essere comunicati preventivamente alla segreteria tecnica e di
coordinamento.
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Sottoscritta digitalmente
Il Dirigente
Dr.Massimo Pacifico

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005,
n.82 e sim.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli,
ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005
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