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DECRETO SINDACALE

Oggetto: Nomina dei componenti del "Tavolo Blu", quale Otganismo di consultazione per Io sviÌuppo
e la valonzzazione del mate.

IL SINDACO
Premesso
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n" 342 del 4/7 /2018 è stato istituito un tavolo stabile di
confronto tra Amministrazione Comunale, operatoti del settore presenti sul teffitofio e società civile,
denominato "Tavolo Blu", il cui scopo è quello dr dotarsi di uno strumento ParteciPativo di confronto
e di valutazione per l'irnpulso delle azioni tese a favorire le politiche legate alla risorsa mare;
- che tale atto deliberativo adottava altesì il relativo Disciplinare di frrnzionamento delì'organismo
istiruito, successivamente modificato con Deliberazione di Giunte Comunzle n" 277 del13/05/2019;

Rilevato
- che l'art. 3 del Disciplinare che regola le modaiità di firnzionamento del tavolo tecnico di ascolto per
Io sviluppo e Iz 'talonzzzzione della risorsa mzre, al)egato a]lz Delibeta di Giunta Cpmr.rnale n" 217 del
13/05/2019, stabilisce che "il Tawlo Bh è conplstl dal Si aco, o suo deltgato che h pnsieù, e dai sgtenti
t1mpotteflti: [Jn rapprvr€rrtaúe ùt SeniTjo Tuhla Mare. [Jî, rappre&ntdnh dellAttoità di Sisana Portuah. Ut
rappnyntarh della Capitaxeria di Porlo di NaPoti- Rappnserîanti dcgli stabilimentì balnari h nvmem massimo di 1.
Rappnse anti delk AssoàaTjoni di categoia in numero marimo di 3"-"Il Pnsidente si atnah dd nppotlo dì an
Segretarìo per le cowocaTjoni e pcr gli eaeúuali uerbak";
- ihe è pr"vista la possibilità di panecipazione di altri intetlocutori, olue quelli su stabiliti, previa
specifrca richiesta e secondo le modalità di partecipazione espressamente nchilmlte dall'aru 4 del
ói..ipli.r"r. che di seguito si riportano: "I nggetti inten$ali a faî parte deÌ Tanlo (Associa{od, Enti
organini o tifiadi ) eErinono ta propia ntontò di pa*cipa{one ef o h ossenaioni uediante richicsta scîiîta da
iwtgerc al Pnside* ai colstreti recapiri det Seniio Tùla ùl Marc, indicaxdo lindiàgo rmail pnsso quah si
inteide esnre contaÍtati. A tal jn lAnninistraTjorc Conmale si inpegta a dfo ere anpia comuùca{one pubblica,
anche sucessitamenÍe allAwìn Pùbtico di pina îostitliiofle det Tanlo Blu, sulla postibilìtà di adeire allbrganxmo
di

coas u lta4o ne ìs ti hr ilo."

- chela

;

partectpazione non determina il riconoscimento di compensi, indertnb,zi o rimborsi;

Tenuto conto
- che occore, pertanto, procedere alla nomina dei componenti del "Tavolo Blu" affinchè l'orgarusmo,
come stabilito con la citata deliberazione, supporti l'Amminisúazione pe r:
. acquisire p(oposte per vzloúz.zz;e la costa cittadina anche mediante interventi di attività di
recupero e riqualificzzìone delle aree più degradate;

.
.

acquisire ed anal)zzzxe datilegati al monitoraggio e alta qualità delle acque balneabiìi e non;
ptomuovere incontri e dibattiti di apptofondimento ed iniziative tese a diffondete la cultura
del mare;
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Viste
- le desrgnazioni fatte pervenire , su invito del Comune, dalle Amministrazioni e, a seguito di Awiso
Pubblico, dalle otganizzazioni intetessate;

Letto
J'art. 50 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

DECRETA
1)Nominare i segrend componenti del "Tavolo Blu", quale Otganismo di consultazione per lo sviluppo
e lz vafonzzzzione del mare:

a)
b)

Sig.ra Daniela Villani, nata a Napoli il 08-12-1962, quale Presidente delegato;
Ing. Gaetano Bianco, nato a Napoli 24-03-1960, quale rapptesentante del Servizio Tutela del

t

Mare;

c)

Dott. Ugo Vestri, nato a Napolì

il

13-08-1967, quale rappresentante

dellîutorità di

Sistema

Portuale del Mar Tirteno Centrale;

d)
e)

f)

Capitano di Fregata Marco Landi, nato a Napoìi I 17 -12-1968, quale rappresentante della
Capiraoerìz di Pono di Napolì;
Sig.ra Marinella Longobardi, nata a Napoli 11 28-10-7978, quale rappresentante del SIBSindacaro Ttahano Balnean;
Sig.ra Mananra Frenna, nata a Napoii il 12/09/1980, delegata di Assobalneari Campama, quale
rappres€ntante degli stabilimenti balneari del litorale Bagnoli/Coroglio;

g) Dott. Mario Nforra, nato a Napoli n 25/10/1966,

quale rapptesentante

di Confcommeroo

LamPafìra.

2)Ribadire che la partecipazione alla Commissione da parte
componenti, è regoiata dal disposto dell'art.4 del Disciplinare.

di altri interlocutori, oltre ai suindicati

3)Ptecisare che la partecipazione non determina il riconoscimento di compensi, indennizzi o dmboni.
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ILSINDACO
bigi de Magistis

l,.a soîtosrri{one, in fomtalo digitale,

è stata uppona

n- 82 e s-m.i. (CAD). Il prennte atto è conrcrvaîo
Napo/i, ai reni dellart.22 dtl D.Lgs. 82/ 2005.

7/)/200i,

ai srsi dellart. 24 del D LSt.
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