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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA SEZIONE WEB
DEDICATA AL MARE DI NAPOLI

L'Amministrazione Comunale, su proposta della Delegata del Sindaco al Mare, intende realizzare
una specifica sezione dedicata al mare, da inserire nel sito istituzionale del Comune di Napoli. La
sezione sarà denominata "Napoli dal Mare" e sarà allocata all'interno della cartella "vivere la città"
che si trova nella home-page del portale web istituzionale - www.comunc.napoILit.
La città di Napoli vista dal mare si distingue per la bellezza della sua costa, per l'unicità delle suc metc
turistiche (Mergellina, Marechiaro, Gaiola, ecc.) nonché per la bellezza dei suoi lidi storici, dei borghi e
delle attività marinarcschc.
La "Napoli dal Mare" non è solo un paesaggio da cartolina, ma un luogo da vivere e conoscere
durante tutto l'anno, da qui lo scopo di creare la sezione dedicata al mare, al fine di rendere visibile
alla cittadinanza e turisti , tutto quello che olTre la costa cittadina che si estende da Pictrarsa a Bagnoli
per circa 25 Km.
L'obiettivo di detto Avviso è quello di promuovere, tutelare, rigenerarc, salvaguardare l'economia
del mare, il turismo costiero, le attività ricreative e sportive-acquatiche, le professioni e i mestieri.
All 'interno della sezione "Napoli da l Mare" vi saranno delle pagine interattive dedicate: lidi
balneari; dove andare: parchi marini , spiagge libere, borghi; cosa fare : itinerari, eventi, bici, barca,
trekking, ecc.
Pertanto si invit ano i soggetti pubblici e privati che hanno attività turistico-balneari e/o sportive
lungo la costa cittadina e sono interessati a promuovere la propria attività, ad inviare formale domanda
di partecipazione compilando in formato editabile la scheda alleg ata: l ) scheda offerta Itinerari
Napoli dal Mare - 2)Scheda adesione operatori dci Mare oltre a foto e/o video in formato digitale. La
documentazione dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi e-mail: delega.mare@comune.napoli.it c
tutela .mare@comune.napoli.it
Requisiti
•

dichiarazione , ai sensi degli artt, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di essere in regola con
posizione tributaria e contributiva cd in possesso di tutte le autorizzazioni per lo svolgimento
dell'attività, a firma del legale rappresentant e con allegata fotocopia di valido documento di
identità; nel caso di raggruppamento o consorzio detta dichiarazione deve essere rilasciata da
tutti i partecipanti al raggruppamento.

Regolamento
•

Il Comune si riserva il diritto di non pubblicare foto che suscitino perplessità in tema di diritto
d'autore e salvaguardia della privacy. Il diritto d'autore è tutelato dalla legge 633 del 2214/194 I.
In linea generale è possibile ritrarre persone solo se riprese in manifestazioni pubbliche, in caso
contrario il ritratto di una persona non può essere utilizzato senza il consenso scritto della stessa.

•

Non sono ammesse immagini a scopo puramente commerciale e pubblicitario, che contengano
materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento offensivo o diffamatorio, discriminante per
sesso, etnia, religione, pensiero politico o con riferimenti a promozione o sostegno di attività
illegali.
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