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Servizio Tecnico Patrimonio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 05 del 22/07/2022

OGGETTO: Approvazione Avviso di Manifestazione di Interesse per la Realizzazione di Visite
Guidate al Molo San Vincenzo di Napoli
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che
 il Comune di Napoli ha avviato percorsi di valorizzazione e riqualificazione urbana di vari asset
cittadini, tra i quali il Molo “San Vincenzo”;
 tra gli obiettivi dell’Amministrazione risulta rilevante rendere fruibile al pubblico il Molo San
Vincenzo, attraverso la realizzazione di un’opera che consenta il collegamento pedonale con il
tratto terminale del molo con una suggestiva passeggiata che insisterà anche sul tratto di
competenza della Marina Militare e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
 a tal fine, con Delibera di Giunta Comunale n.235 del 05.07.2022 è stato approvato il
protocollo di intesa tra il Comune di Napoli, il Ministero della Difesa, l’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Centrale e l’Agenzia del Demanio per la costruzione del percorso
tecnico-amministrativo che renderà possibile l’esecuzione dei lavori e l’apertura al pubblico ed
in sicurezza del Molo San Vincenzo valorizzandone tutte le potenzialità;
 nelle more della formalizzazione delle intese e dell’avvio del cantiere, con le predette Autorità
come da nulla osta richieste ed ottenute in particolare dalla Marina Militare e dall’Autorità
Portuale, il Comune di Napoli, intende, anticipare l’apertura della passeggiata a gruppi ristretti
di cittadini e turisti interessati anche a verificare lo stato attuale del Molo San Vincenzo per
poi confrontarlo a lavori realizzati;
 a tal fine il Comune di Napoli si propone l'obiettivo di raccogliere manifestazioni d’interesse
finalizzate alla gestione di visite guidate ed alla promozione di iniziative per la valorizzazione
di un tratto del Molo San Vincenzo.
Considerato che
Al fine di comunicare alla cittadinanza le iniziative connesse alla futura riapertura della
passeggiata e consentire da subito la fruizione in sicurezza del Molo San Vincenzo si è ritenuto di
procedere all’affidamento, congiuntamente alle opere strutturali da farsi, della gestione delle visite
guidate e la promozione di iniziative per la valorizzazione del sito.
Si attesta
 che la scrivente è responsabile del presente procedimento, ai sensi della L. 241/90;
 la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis
c.1 del D. Lgs. 267/2000 e degli artt. 13 c.1 lett. b) e c.2 lett. a) del Regolamento del Sistema
dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 28.02.2013;
 l'assenza di conflitto di interessi, resa ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7
del DPR 62/2013, nonché degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei Dipendenti del
Comune di Napoli (si richiama la nota segretariale PG/902100 del 18.11.2014 avente ad
oggetto “Conflitto di interessi e obbligo di astensione”);
 che il presente documento non contiene dati personali.
IL DIRIGENTE
Letta ed approvata la su esposta relazione istruttoria
DETERMINA
1. Di approvare l’allegato Avviso di Manifestazione di Interesse per la Realizzazione di Visite
Guidate al Molo San Vincenzo di Napoli.
2. Di demandare al Servizio Comunicazione e Portale Web, nei modi e nelle forme previsti, la
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pubblicazione in data odierna dell’avviso e del modulo di partecipazione all’Avviso Pubblico sul
sito del Comune – Amministrazione trasparente, con evidenza sulla homepage del medesimo.
Si allegano, quale parte integrante del presente atto, il seguenti documenti composti
complessivamente da n. 8 pagine, progressivamente numerate:
-

Manifestazione di interesse
Planimetria
Allegato A
Il Dirigente
Ing. Vincenzo Brandi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.
07.03.2005 n. 82 e ss.mm.ii. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del
Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.
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