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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 31 ottobre 2003 - Deliberazione n. 3205 - Area 
Generale di Coordinamento N. 16 Gestione del Territorio - Protocollo d’Intesa tra Regione Campania, 
Comune di Napoli, Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali della Campania, 
Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Napoli e Caserta e Associazione 
Ambientalista Marevivo per la promozione e la costituzione di una società consortile per la tutela, la 
conoscenza e la valorizzazione del Parco della Gaiola ubicato nel Golfo di Napoli. Ratifica. (con 
allegati). 

 

omissis 
PREMESSO CHE: 

• la Regione Campania è proprietaria del complesso immobiliare denominato “Isolotto della Gaiola” 
sito in Napoli alla Discesa Gaiola, inserito nel Parco Archeologico Pausilypon; 

• con Deliberazioni n. 4684 del 5.10.2001 e n. 6674 del 7.12.2001 la Giunta Regionale della Campania 
ha esercitato, ai sensi del D.Lgs. 490/99, il diritto di prelazione sugli appezzamenti di terreno di proprietà 
della Società “Il Fontaniello” S.r.l. siti in Napoli alla Discesa Gaiola n. 36; 

• con Decreto Interministeriale del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio n. 304 del 
7.8.2002, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 285 del 5 dicembre 2002, è stato istituito il 
Parco Sommerso della Gaiola ubicato nel Golfo di Napoli, 

• l’art. 5 del suddetto D.I. n. 304 del 7.8.2002 prevede che la gestione del Parco sommerso di Gaiola 
sia affidata con le modalità del sottorichiamato art. 114 della legge 23 dicembre 2000, n, 388; 

• l’art. 114, comma 10, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art.9 della 
Legge 31 luglio 2002, n. 179, prevede che il parco sommerso della Gaiola ubicato nelle acque del Golfo di 
Napoli sia affidato in gestione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di 
concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti la Regione e gli enti locali territorialmente 
interessati, ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche 
consorziati tra loro;  

• con deliberazione n. 6325 del 27.12.2002 la G.R. ha, tra l’altro: 

- aderito alla costituzione di una società consortile per la gestione e la valorizzazione delle aree 
ambientali protette della Gaiola nel Golfo di Napoli; 

- disposto, altresì, nelle more della sottoscrizione del protocollo di intesa per la promozione e la 
costituzione della suddetta società consortile, l’apporto della somma di E. 30.000,00 quale quota parte 
per la costituzione della società di che trattasi; 

• con decreto dirigenziale n. 1585 del 27.12.2002 il Dirigente, del Settore Tutela BB.PP.AA. e CC. ha 
disposto l’impegno della somma di E. 30.000,00 quale quota parte per la costituzione della società 
consortile per la gestione e la valorizzazione delle aree ambientali protette della Gaiola nel Golfo di 
Napoli, giusta deliberazione di G.R. n. 6325 del 27.12.2002, sul cap. 5342 dell’U.P.B. 3.11.32 dello stato 
di previsione della spesa del Bilancio Gestionale per l’E.F. 2002; 

CONSIDERATO CHE: 

• si rende necessario il coordinamento degli adempimenti di competenza di ciascuno degli Enti 
interessati, ossia Regione Campania, Comune di Napoli, Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività 
Cultura i della Campania e Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Napoli e Caserta, atti 
a garantire la tutela, la conoscenza e la valorizzazione, anche per finalità sociali e occupazionali, del 
Parco della Gaiola ubicato nel Golfo di Napoli; 

• l’attività e la competenza dell’Associazione Ambientali sta Marevivo appaiono coerenti con le 
finalità della costituenda società consortile e funzionali all’attività di conoscenza e di valorizzazione del 
Parco della Gaiola, atteso che la stessa Associazione da anni è locataria e gestore del complesso 
immobiliare denominato “La Gaiola”; 

• in data I’ agosto 2003 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra la Regione Campania, il Comune 
di Napoli. la Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali della Campania, la Soprintendenza 
per i Beni Archeologici delle Province di Napoli e Caserta e l’Associazione Ambientalista Marevivo per la 
promozione e la costituzione di una società consortile per la tutela, la conoscenza e la valorizzazione del 
Parco della Gaiola Ubicato nel Golfo di Napoli; 
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• il Segretariato della G.R., giusta nota prot. n. 177/03 del 6.8.2003, ha ritenuto che, poiché il 
protocollo d’intesa è stato già sottoscritto, si debba procedere esclusivamente alla ratifica dello stesso”; 

VISTO 

• La Legge Costituzionale n. 3/2001; 

• Il D.Lgs. 30 marzo 1998, n, 112; 

• Il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490; 

• La Legge 23 dicembre 2000, n. 388; 

• La Legge 31 luglio 2002, n. 179; 

PROPONE e la GIUNTA, in conformità, a voto unanime, 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui alla narrativa, che si intendono di seguito parimenti riportate, 

1. ratificare il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 1° agosto 2003 dalla Regione Campania, dal 
Comune di Napoli, dalla Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali della Campania, dalla 
Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Napoli e Caserta e dall’Associazione Ambientalista 
Marevivo per la promozione e la costituzione dì una società consortile per la tutela, la conoscenza e la 
valorizzazione del Parco della Gaiola Ubicato nel Golfo di Napoli che, allegato al presente atto, ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di inviare all’A.G.C. Gabinetto della Presidenza, al Settore Tutela BB.PP. e CC., al Settore Entrate 
e Spese di Bilancio, per quanto di rispettiva competenza, e al Settore Stampa, Documentazione, 
Informazione e Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione. 

 

 
 Il Segretario Il Presidente 
    Brancati Valiante 

 


