COPIA

Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE II
DELIBERAZIONE
N.

DELLA
302

GIUNTA

COMUNALE

del 26.9.2014

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione tra l’Università Parthenope

– Dipartimento di Ingegneria di Napoli e Comune di Bacoli per la tutela del
Patrimonio Storico Archeologico – Ambientale e Monumentale.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno
26
del mese di settembre
alle ore 14,00
nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :

N
1
2
3
4
5
6

Cognome e
Nome
SCHIANO Ermanno
MASSA Michele
SALVIATI Vincenzo
CARANNANTE Giuseppe
GUARDASCIONE Flavia
PETRONE Michele

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente

Assente

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assume la Presidenza il Vice Sindaco, ing. Michele MASSA..
Partecipa il Segretario Generale dr. Amedeo Rocco.
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati
espressi i seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000, n.267.
___________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio STAFF SINDACO comma 1,D.lgs.
18.8.2000, n. 267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine
alla suddetta proposta: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li
f.to dr.ssa Cristina Di Colandrea
______________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio ============= esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1,
D.lgs. 18.8.2000,n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta
proposta : ============
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
========================
______________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
_____________________________________________________________________
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto.

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso
che il Comune di Bacoli vanta nel suo territorio numerosi siti di valore storico,
archeologico, ambientale e monumentale che versano attualmente in gravissime
condizioni di rischio anche a causa dell’impatto del moto ondoso;
che tali siti necessitano di interventi di difesa dalle mareggiate, di restauro e di
recupero, che devono ammessi a finanziamento dalla Regione Campania, previo
esame della progettazione corredata da studi specialistici;
che pertanto il Comune di Bacoli deve essere in grado di formulare proposte di
interventi di difesa e di riqualificazione dei siti di valore storico, archeologico,
ambientale e monumentale presenti nel proprio territorio costiero che possano essere
approvate nelle sedi competenti al fine di procedere con la realizzazione delle opere;
Considerato
che la cooperazione tra Università ed Enti Pubblici o strutture produttive può offrire
un rilevante contributo non solo allo sviluppo del sistema socio-economico, ma anche
all’evoluzione delle specifiche attività di ricerca, formazione, innovazione, svolte sia in
ambito universitario che produttivo, non essendo gli enti locali sempre provvisti di
specifiche professionalità;
che il Dipartimento di Ingegneria dell’Università Parthenope, nel quadro delle nuove
modalità ed opportunità di sviluppo delle conoscenze e competenze professionali, ha
recentemente svolto numerose convenzioni di supporto alla pianificazione di Enti
territoriali (Comuni, Province, Regioni) finalizzate a studi conoscitivi e progetti di
difesa della fascia costiera e che tale esperienza può essere utile anche alla
programmazione di questo Ente;
Visto
lo schema di Convenzione tra questo Comune e la succitata Istituzione Universitaria,
che consta di una premessa e di n.11 articoli, che, allegata al solo originale della
presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Ritenuto
potersi procedere, per tutte le motivazioni di cui sopra alla approvazione dello
schema di Convenzione in parola, in considerazione anche del fatto che lo stesso
non comporta oneri per l’Ente;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 del citato
D.Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.);
SI PROPONE
1) Darsi atto della premessa e della narrativa;
2) Approvare come approva lo schema di Convenzione tra l’Università Parthenope –
Dipartimento di Ingegneria, con sede in Napoli – Centro Direzionale – Isola C4 e
questo Comune, che consta di una premessa e di n.11 articoli;
3) Darsi atto che lo schema della Convenzione in parola viene allegato al solo
originale della presente deliberazione, costituendone parte integrante e
sostanziale, precisandosi che lo stesso non comporta oneri per l’Ente;

4) Dare mandato al Responsabile dell’Ufficio di Staff – Segr. Sindaco e Segr. Gen. –
Uff. Alloggi – Turismo – Cultura e Promozione dello Sport e al Responsabile
Settore LL.PP. per l’adozione di tutti gli atti gestionali connessi e conseguenti di
rispettiva competenza;
5) Riservarsi ogni successivo ulteriore provvedimento in materia;
6) Dare al presente atto immediata eseguibilità.

f.to

L’Assessore proponente
dr. ssa Flavia Guardascione

Il Resp.le Uff. di Staff Segretaria Sindaco
f.to dr.ssa Cristina Di Colandrea

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata avente ad oggetto: “ Approvazione
schema di Convenzione tra l’Università Parthenope – Dipartimento di Ingegneria di
Napoli e Comune di Bacoli per la tutela del Patrimonio Storico Archeologico –
Ambientale e Monumentale”;
Ritenuto opportuno provvedere in merito;
Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano
DELIBERA
Approvare la sopra riportata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “ Approvazione
schema di Convenzione tra l’Università Parthenope – Dipartimento di Ingegneria di
Napoli e Comune di Bacoli per la tutela del Patrimonio Storico Archeologico –
Ambientale e Monumentale”, che qui si intende integralmente riportata.
Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime
votazione.

CONVENZIONE
TRA
il Comune di Bacoli, con sede legale in Via Lungolago 4, 80070 Bacoli
(NA), cod. fisc. 80100100637, rappresentato dal Sindaco Dott. Ermanno
Schiano, nato a Bacoli il 26/02/1967 domiciliato per la carica nella
casa comunale
E
L’Università

Parthenope

-

Dipartimento

di

Ingegneria,

Centro

Direzionale Isola C4, 80143 Napoli, rappresentato dal Direttore Prof.
Vito Pascazio
PREMESSO CHE
La

cooperazione

tra

Università

ed

Enti

Pubblici

o

strutture

produttive può offrire un rilevante contributo non solo allo sviluppo
del sistema socio-economico, ma anche all’evoluzione delle specifiche
attività di ricerca, formazione, innovazione, svolte sia in ambito
universitario che produttivo;
Il Dipartimento di Ingegneria dell’Università Parthenope, nel quadro
delle nuove modalità ed opportunità di sviluppo delle conoscenze e
competenze professionali, ha recentemente svolto numerose convenzioni
di

supporto

alla

pianificazione

di

Enti

Territoriali

(Comuni,

Province, Regioni) finalizzate a studi conoscitivi e progetti di
difesa della fascia costiera.
Il Comune di Bacoli ha nel suo territorio numerosi siti di valore
storico,

archeologico,

ambientale

e

monumentale

che

risultano

attualmente in gravissime condizioni di rischio a causa dell’impatto
del moto ondoso. Tali siti necessitano di interventi di difesa dalle
mareggiate,

di

restauro

e

di

recupero,

che

devono

ammessi

a

finanziamento dalla Regione Campania previo esame della progettazione
corredata da studi specialistici. Pertanto il Comune

di Bacoli deve

essere in grado di formulare proposte di interventi di difesa e di
riqualificazione dei siti di valore storico, archeologico, ambientale

e monumentale presenti nel proprio territorio costiero che possano
essere approvate nelle sedi competenti al fine di procedere con la
realizzazione delle opere;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1
(Scopo della Convenzione – Responsabili scientifici)
Scopo

della

congiuntamente

presente
risorse

Convenzione
e

competenze

è

quello

esistenti

di

presso

utilizzare
l’Università

Parthenope – Dipartimento di Ingegneria e presso il Comune di Bacoli
per la ricognizione delle situazioni di rischio costiero associate a
siti di valore storico, archeologico, ambientale e monumentale nel
territorio

comunale

di

Bacoli

e

la

redazione

di

schede

per

la

predisposizione di progetti di mitigazione del rischio, i cui studi
di

fattibilità

da

parte

del

Dipartimento

di

Ingegneria

dell’Università Parthenope saranno oggetto di convenzioni specifiche.
Responsabili

scientifici

delle

attività

che

scaturiranno

dalla

presente Convenzione sono rispettivamente per il Comune di Bacoli il
Segretario Comunale Dott. Amedeo Rocco e per il Dipartimento di
Ingegneria il Prof. Ing. Guido Benassai, titolare del Corso di Regime
e Protezione dei Litorali.
Art.2
(Programma operativo)
Annualmente il Comune di Bacoli e il Dipartimento di Ingegneria
dell’Università Parthenope concordano, sul piano tecnico, uno schema
di

programma

operativo

annuale

per

l'attuazione

della

presente

convenzione. Il programma viene elaborato con modalità illustrate al
successivo art.3, tenendo conto delle esigenze e delle disponibilità
operative

delle

parti.

Il

programma

prevede

l’acquisizione

del

Dipartimento di Ingegneria, da parte del Comune di Bacoli, di alcune
schede riassuntive delle situazioni di maggior rischio di inondazione
marina e di frane di costoni sulla costa associate a siti di valore
storico, archeologico, ambientale e monumentale. Le schede, trasmesse

dal Comune di Bacoli al Dipartimento di Ingegneria, riguarderanno le
seguenti

situazioni

di

maggior

rischio

presenti

sul

territorio

comunale:
- Beni

archeologici

a

rischio

di

deperimento

ad

opera

a

di

crollo

delle

mareggiate;
- Strutture

edilizie

monumentali

rischio

per

l’erosione costiera;
- Sezioni

stradali

sulla

costa

a

rischio

di

frana

a

causa

dell’erosione marina di costoni sottostanti;
Per ciascuna scheda, il Dipartimento di Ingegneria dell’Università
Parthenope

congiuntamente

al

Comune

di

Bacoli,

esaminerà

l’opportunità di predisporre uno studio di fattibilità finalizzato
alla progettazione preliminare degli interventi necessari alla messa
in sicurezza dei beni archeologici e monumentali a rischio.
Il predetto studio di fattibilità verrà disciplinato da apposita
Convenzione

tra

il

Dipartimento

di

Ingegneria

dell’Università

Parthenope ed il Comune di Bacoli.
Art. 3
(Modalità del programma operativo)
Il

programma

operativo,

di

cui

al

precedente

articolo,

viene

elaborato in base alle seguenti modalità:
1. viene avviata una valutazione tecnica congiunta delle esigenze
e delle disponibilità operative delle parti, con riguardo a
tutte le attività di cui al precedente art. 2;
2. la programmazione di massima viene sottoposta a verifica di
compatibilità con i finanziamenti disponibili, in particolare
quelli relativi al POR Campania FESR 2007/2013, finalizzati
alla salvaguardia, conservazione, sicurezza e integrità del
patrimonio

d’arte,

di

territorio regionale;

storia

e

di

cultura

presente

sul

3. di conseguenza viene definito, congiuntamente, il programma
operativo

degli

studi

di

fattibilità,

che

verranno

disciplinati da apposite convenzioni specifiche;
Art. 4
(Comitato tecnico)
E’

istituito

un

comitato

tecnico

composto

dai

Responsabili

Scientifici, dall’Assessore ai Beni Culturali del Comune di Bacoli, e
dal titolare di un corso di Geotecnica del Dipartimento di Ingegneria
dell’Università

Parthenope.

Il

comitato

provvede

alle

attività

istruttorie delle schede progetto attraverso quanto descritto nel
successivo art.5.
Art. 5
(Compiti del Comitato tecnico)
I costituenti il Comitato Tecnico di cui al precedente art. 4 hanno
il compito di:
- cooperare per eseguire congiuntamente sopralluoghi in siti costieri
di

valore

relativamente

storico,

archeologico,

all’individuazione

ambientale

delle

e

predette

monumentale

situazioni

di

vulnerabilità e rischio;
- cooperare per eseguire congiuntamente riunioni con funzionari degli
Enti

Territoriali

competenti

per

esaminare

la

fattibilità

degli

interventi sotto il profilo dell’approvazione dei progetti ed il
relativo finanziamento.
ART. 6
(Oneri Finanziari)
La presente Convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle
parti.
Art. 7
(Durata)

La presente Convenzione avrà durata di 1 anno a decorrere dalla data
di sottoscrizione e sarà eventualmente rinnovata per un ulteriore
anno, attraverso il suo rinnovo prima della scadenza.
Art. 8
(Copertura Assicurativa)
Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio
personale che in virtù della presente Convenzione dovrà recarsi per
effettuare le attività da svolgersi congiuntamente.
Art. 9
(Obblighi di riservatezza)
Il Dipartimento di Ingegneria dell’Università Parthenope ed il Comune
di

Bacoli

si

informazioni,
riservato

di

impegnano
dati
cui

a

tecnici,
ciascun

non

portare

documenti

Ente

fosse

a
e

a

conoscenza
notizie

di

conoscenza

in

di

terzi

carattere
forza

del

presente impegno.
Qualora il Dipartimento di Ingegneria dell’Università Parthenope ed
il Comune di Bacoli intendano pubblicare i risultati delle attività
congiunte o esporli in occasione di congressi, convegni, seminari o
simili, concorderanno i termini e modi delle pubblicazioni e comunque
sono tenute a citare l’accordo nel cui ambito è stato svolto il
lavoro di ricerca.
Art. 10
(Definizione delle controversie)
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che
possa nascere dalla interpretazione della presente Convenzione.
Art. 11
(Registrazione)
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso
d'uso; le spese sono a carico della parte richiedente.
Letto approvato e sottoscritto
Il
Direttore
Parthenope

del

Dipartimento

di

Ingegneria

dell’Università

(………………………………………………………………………)
Il Sindaco del Comune di Bacoli
(………………………………………………………………………)

IL Vice Sindaco
f.to Ing. Michele Massa

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Amedeo Rocco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito
istituzionale all’indirizzo web www.comune.bacoli.na.it il giorno 02.10.2014 per rimanervi 15
gg. consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
f.to Di Meo Antonio Biagio

Il Resp.le del II Settore
f.to dr.ssa Lucia Basciano

Il Vice Segretario Generale
f.to dr. Vincenzo Pedaci

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari,
giusta nota n. ......................
del ..................:..................a norma dell’art.125 D.lgs.

18.8.2000, n. 267
Il Resp.le del II Settore
______________________
Bacoli, ................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................

Il Segretario Generale
Bacoli, ..........................................

.

_________________________

