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Servizio Tutela del Mare

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE
AL "TAVOLO BLU" IN RAPPRESENTANZA DEGLI STABILIMENTI
BALNEARI E DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

PREMESSO CHE:
Con Deliberazione n. 342 del 04/07/2018, la Giunta Comunale ha istituito un tavolo stabile di confronto di consultazione, 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.
Con successiva Deliberazione n. 217 del 13.05.2019 è stato modificato il relativo disciplinare di
funzionamento, ampliando al "Tavolo Blu" le rappresentanze delle categorie interessate alle attività
balneari e alle associazioni di categoria.
La mission del "Tavolo Blu", a mente degli atti deliberativi adottati, risulta fissata nelle seguenti azioni, prioritarie e non esclusive:
a) acquisire proposte per valorizzare la costa cittadina anche mediante interventi di attività
di recupero e riqualificazione delle aree più degradate ;
b) acquisire ed analizzare dati legati al monitoraggio e alla qualità delle acque balneabili e
non;
c) promuovere incontri e dibattiti di approfondimento ed iniziative tese a diffondere la
cultura del mare .
Lo stesso provvedimento giuntale ha stabilito che il "Tavolo Blu"dovrà essere 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.

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 successi vo avviso pubblico.
Pertanto, ai sensi del vigente Regolamento Consiliare n. 22 del 15.05.2014, si avvia la procedura di
evidenza pubblica per la raccolta delle candidature, a titolo non oneroso , a componente del "Tavolo
Blu", come rappresentato nell'apposito disciplinare che definisce le specifiche modalità di funzionamento del Tavolo tecnico e che individua gli assetti organizzativi interni e le modalità di comunicazione e di convocazione.
I componenti, la cui carica dura per tutto il mandato del Sindaco, salvo revoca da parte dello stesso ,
sono chiamati a svolgere la propria attività al "Tavolo Blu" a titolo non oneroso e nel rispetto delle
norme deontologiche, di lealtà e di trasparenza proprie dell'azione della Pubblica Amministrazione;
i componenti non possono svolgere , a pena di decadenza, attività in conflitto con gli interessi e con
gli obiettivi proprio del Tavolo.
ARTICOLO 1
Le premesse sono parte integrante del presente avviso.
ARTICOLO 2
Sono aperti i termini per presentare la candidatura per la partecipazione a componente del "Tavolo
Blu", per i seguenti soggetti:
Rappresentanti degli stabilimenti balneari
Rappresentanti delle Associazione di categoria

ARTICOLO 3
Possono presentare la candidatura coloro che abbiano raggiunto il diciottesimo anno di età e che
condividano finalità e strategie del Tavolo.
Per poter avanzare la propria candidatura è, inoltre, necessario essere cittadino italiano, regolarmente iscritto nelle liste elettorali del proprio Comune di residenza.
Sono esclusi dalla candidatura:
a)
coloro che non siano in possesso dei requisiti di legge per essere candidati alla carica di
Consigliere comunale;
b)
coloro che non siano in condizione di regolarità tributaria nei confronti
dell' Amministrazione comunale;
ARTICOLO 4
Le istanze di partecipazione, dovranno presentarsi in forma elettronica, sottoscritte con firma autografa o digitale e complete della documentazione attestante la candidatura, fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità , altro che il candidato riterrà opportuno inviare.
Le istanze, in uno alla documentazione richiesta, dovranno pervenire all'indirizzo
dclcga.mare@pcc.comune.napoli.it inderogabilmente entro le ore 12.00 del 15.06.2019 (non fa
fede la data di spedizione ma la data e l'ora di arrivo al Servizio).
La PEC o la dovrà riportare il seguente oggetto: "Istanza di candidatura al "Tavolo Blu".
ARTICOLO 5
L'elenco delle domande pervenute sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Napoli
entro ( entro 2 giorni lavorativi dopo la scadenza).
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ARTICOLO 6
Contestualmente alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco delle domande pervenute , a cura del Servizio Tutela del Mare si procederà all'istruttoria amministrativa delle stesse, che si concluderà entro il 15° dalla pubblicazione dell' elenco delle domande pervenute.
Al termine della fase istruttoria, il Servizio Tutela del Mare invierà all'ufficio di Gabinetto del Sindaco la relazione delle risultanze istruttorie e la documentazione pervenuta.
Il Sindaci , su proposta della Delegata al Mare, a proprio insindacabile giudizio , nominerà con decreto i componenti del "Tavolo Blu", riservandosi la possibilità di nominare altre figure, oltre quelle
previste nel presente Avviso.
Le domande di partecipazione verranno vagliate alla luce delle vigenti norme e dei vigenti regolamenti in materia di incompatibilità, conflitto d'interessi etc., in relazione alle esigenze di effettiva
funzionalità ed operatività del Tavolo.
L'Amministrazione comunale si riserva di richiedere integrazioni e chiarimenti sino al termine
dell' istruttoria amministrativa delle istanze.
ARTICOLO 7
Ai sensi del vigente Regolamento comunale , dell ' avvenuta individuazione dei componenti del "Tavolo Blu" verrà data notizia sul sito istituzionale del Comune di Napoli. La documentazione pervenuta sarà trattenuta agli atti e non si darà luogo in nessun caso alla restituzione della medesima.
ARTICOLO 8
La partecipazione al "Tavolo Blu" è svolta a titolo gratuito né sono previsti rimborsi spese.
ARTICOLO 9
Ai sensi del GDPR - Regolamento VE 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.
ARTICOLO lO
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare il Servizio Tutela del Mare, sito in
via Cervantes 64, allo 081/7953161-63 .
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