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Premessa 

 

Il D.L. 133/2014 nell’introdurre “Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili pubblici 

inutilizzati” ha previsto, all’art. 26, procedure e percorsi per la valorizzazione del patrimonio 

immobiliare pubblico di proprietà dello Stato evidenziando l’esigenza di attivare tutte le forme di 

accelerazione e semplificazione amministrativa per addivenire alla valorizzazione urbanistica degli 

immobili mediante lo strumento dell’Accordo di Programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267. 

In tale contesto alle amministrazioni comunali è attribuito un ruolo attivo nella gestione del 

patrimonio immobiliare pubblico. I comuni possono dare un forte impulso ad operazioni di 

partenariato istituzionale, funzionali al soddisfacimento delle esigenze dei territori, sia in termini di 

riutilizzi per finalità di interesse pubblico, sia in termini di individuazione di nuove funzioni urbane. 

Nell’ambito della predetta norma, con Decreto di individuazione emanato ai sensi dei commi 2,3 e 

4 dell’art.26 e pubblicato il 7 gennaio 2015 in G.U. Serie Generale n. 4, è stato individuato 

l’immobile demaniale denominato “Ex S.M.O.M.” sito in Pozzuoli alla via San Gennaro Agnano. 

Immobile di rilevante valore nel contesto di appartenenza che si presenta come una grossa 

opportunità non solo di valorizzazione del bene stesso ma anche di sviluppo per il contesto urbano 

e sociale di appartenenza. 

Il Comune di Pozzuoli con l’Agenzia del demanio ha pertanto avviato una fase istruttoria e di 

concertazione al fine di individuare gli scenari di sviluppo più qualificanti per l’iniziativa di 

valorizzazione ed al fine di individuare gli elementi essenziali della procedura di variante 

urbanistica.  
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1. Ambito geografico di riferimento 

 

1.1  I Campi Flegrei 

Il Comune di Pozzuoli si estende tra il golfo di Napoli e il litorale Domizio e si trova ad essere oggi 

e dalla sua fondazione, il centro più importante dei Campi Flegrei, un ruolo dovuto alla sua 

estensione e alla dimensione demografica, alla favorevole posizione geografica, alla tradizionale 

vocazione termale e balneare ed alla diffusa presenza di reperti archeologici, soprattutto di epoca 

romana risalenti a duemila e più anni di storia.  

In epoca imperiale i Campi Flegrei, estendendosi fino all’attuale città di Quarto, costituivano un 

sistema urbano-territoriale secondo solo a Roma, che comprendeva la città commerciale di 

Pozzuoli, la Città di Cuma, la più antica città della Magna Grecia (oggi inglobata nel territorio 

puteolano), i porti della flotta romana di Lucrino e Miseno e il sistema delle ville imperiali e termali 

di Baia. La formazione del territorio è costituita da un unico grande sistema vulcanico, 

l’Archiflegreo, formato da decine di crateri, che ha delineato orografia e geologia. I coloni greci che 

tra il VII e l’VIII secolo a.C. fondarono la Città di Cuma, chiamando questi luoghi campi ardenti in 

virtù dei fenomeni eruttivi, tipici del cosiddetto vulcanismo secondario, che si manifesta nei 

fenomeni bradisismici, nelle solfatare e con la presenza di fumarole e acque termali. La recente, 

dal punto di vista geologico, eruzione del 1538 ha determinato la nascita, in una notte, della collina 

vulcanica chiamata Montenuovo. 

Durante il Settecento i viaggiatori stranieri fecero dei Campi Flegrei una tappa obbligata del Gran 

Tour, attratti dal pittoresco intreccio tra la natura primitiva e selvaggia e le imponenti vestigia del 

passato.   Fino agli ultimi decenni dell’ottocento, il territorio flegreo fu caratterizzato da un rapporto 

armonico tra la natura e gli insediamenti abitativi: il sistema abitato occupava tre nuclei compatti in 

aree naturalmente predisposte all'insediamento, le case coloniche non proliferavano nelle 

campagne, le formazioni crateriche e i laghi erano intatti, i reperti archeologici e i monumenti si 

inserivano in una lussureggiante vegetazione. In questo periodo, tuttavia, per migliorare l'economia 

della zona basata sull’agricoltura e sulla pesca si scelse di dare vita ad alcuni insediamenti 

industriali. Sulla linea di costa sorsero i cantieri Armstrong e sul litorale fu realizzata la linea 

ferroviaria Cumana per un veloce collegamento con Napoli.  Queste e una serie di scelte 

successive di forte impatto edilizio ruppero quell'equilibrio tra ambiente naturale e ambiente 

artificiale che aveva reso celebre la cittadina come meta turistica. A partire dal secondo 

dopoguerra diversi nuclei di edilizia abitativa sorsero nei pressi di antiche vestigia, sulle aree 

agricole, sulla fascia costiera e in aree termali. Si trattava spesso di interventi pubblici, privi di 

coordinamento e di una pianificazione dello sviluppo. In seguito alla costruzione della Tangenziale 

di Napoli negli anni Settanta, si determinò l’aumento della pressione residenziale dalla vicina 
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Napoli, culminata negli anni Ottanta e Novanta, in una violenta urbanizzazione, spesso abusiva, 

che norme vincolistiche e inadeguate prassi amministrative sono riuscite a governare a gran fatica, 

ponendo il territorio a serio rischio di perdere il suo straordinario patrimonio. Un inarrestabile 

degrado si riscontrò persino nei laghi presenti sul territorio. Ritenuti siti di importanza comunitaria 

ai sensi della Direttiva Habitat1 (in particolare il lago d’Averno: luogo di sosta degli uccelli migratori 

e zona di protezione speciale ai sensi della Direttiva Uccelli) sono stati individuati dall’ARPA 

Campania come aree potenzialmente contaminate da sottoporre a caratterizzazione, bonifica e 

riqualificazione ambientale. 

Anche l’insediamento di grandi industrie come la Sofer, la Pirelli Cavi, l’Alenia, la Olivetti 

(progettata da Luigi Cosenza e di grande pregio architettonico), pensato come occasione di 

sviluppo, produsse gravi stravolgimenti paesaggistici e ambientali. Solo di recente a causa della 

crisi del settore industriale il territorio è stato oggetto di una maggiore riflessione e le scelte 

politiche si sono orientate verso un’idea di sviluppo realistica e più adatta alla vocazione turistica 

locale. 

 

 

1.2      Sistema infrastrutturale e logistico regionale ed interregionale 

Collegamenti autostradali: 

 Dalla rete autostradale (Autostrada A1, A3, A16) percorrendo la Tangenziale di Napoli, 

uscita n.11 Agnano. 

Collegamenti ferroviari: 

 Linea 2 della metropolitana di Napoli stazione Pozzuoli-Solfatara; 

 Linea Cumana collega Napoli a Pozzuoli. 

 Da Napoli è poi possibile raggiungere le principali città italiane. Sulle tratte Napoli-Roma e 

Napoli-Salerno è in funzione la linea alta velocità. 

Collegamenti aerei: 

 L’aeroporto più vicino è Napoli-Capodichino che dista da Pozzuoli circa 22km. L’aeroporto 

si trova a circa 4 km dal centro di Napoli e i collegamenti sono assicurati da taxi, autobus e 

navette. 

Collegamenti marittimi: 

                                                      
1
Direttiva 92/43/CEE Habitat 
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 Il porto di Napoli, a circa 13 km dal sito, è uno dei più importanti d’Europa, da cui è 

possibile raggiungere Ischia, Capri, Procida, Sorrento, Ponza, la Corsica, la Sardegna, la 

Sicilia. Il porto è dotato anche di un terminal crocieristico.  

 Il porto di Pozzuoli, che dista 3 km dal compendio, mette agevolmente in collegamento con 

le isole di Ischia e Procida. 

 

 

1.3      Ubicazione del complesso Ex S.M.O.M. 

Il complesso di edifici denominato ex S.M.O.M. è ubicato nel Comune di Pozzuoli, a soli tre 

chilometri dal centro cittadino, in posizione panoramica, si affaccia sul golfo di Pozzuoli. In 

particolare esso è situato accanto alla Chiesa di San Gennaro e Convento dei Cappuccini, e in 

prossimità del vulcano Solfatara, lungo la via San Gennaro che collega rapidamente la città di 

Napoli proprio con il centro di Pozzuoli.  

L’area che circonda gli edifici del complesso, di oltre 22.000 metri quadrati, ha forma irregolare e 

un andamento orografico caratterizzato per la prima parte da un ampio spazio pianeggiante, a 

ridosso del blocco dei due edifici principali, seguito da una seconda parte degradante verso il 

mare, sistemata in prevalenza a terrazzamenti ma con ampie zone a scarpata.  

 

1.4      Cenni storici 

Il compendio demaniale denominato ex S.M.O.M. venne realizzato a partire dal 1917, come 

Tubercolosario da parte delle autorità militari che avevano avuto, per lungo tempo, e in varie 

modalità, il controllo dell’area della Solfatara.  

Il sito su cui il complesso fu realizzato era il risultato di una confisca parziale, avvenuta ad inizio 

secolo, dei terreni che costituivano gli orti del Convento dei frati Minori Cappuccini, edificato tra il 

1547 e il 1580, annesso alla Chiesa di S. Gennaro. Quest’ultima sorta al posto di una antica 

cappella lì dove, secondo la tradizione, avvenne il martirio del santo protettore di Napoli, fu 

arricchita ed ampliata nel 1701, quasi totalmente distrutta dall’incendio sviluppatosi nel febbraio 

1860 ma tempestivamente ricostruita su progetto dell’architetto Ignazio Rispoli, e completata poco 

dopo il colera del 1866.  

Su tali terreni, in posizione estremamente panoramica e dominante sul tutto il golfo di Pozzuoli, ad 

un’altezza di circa 120 metri sul mare e quindi in posizione salubre e soleggiata e con condizioni 

climatiche favorevoli, come richiedeva la destinazione a sanatorio per i malati di tubercolosi, furono 

realizzati due padiglioni, nella parte più alta e, più in basso, un terzo padiglione ad uso 

ospedaliero, completati poi con altri volumi più piccoli, dalla Cappella ad altri volumi di servizio.  
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Nel 1936, durante la conquista da parte italiana dell’Africa Orientale, gli immobili del complesso del 

tubercolosario furono adibiti a ricovero per i feriti, e in seguito, successivamente all’ultimo conflitto, 

fu affidato all’ordine religioso cavalleresco con finalità assistenziali del “Sovrano Militare Ordine di 

Malta”, di cui porta ancor oggi il nome, che lo trasformò in Ospedale.  

Intorno ai primi anni ‘70 l’Ordine lo restituì al Ministero della Difesa che vi insediò prima una 

caserma e la Commissione provinciale pensioni di guerra ed in seguito divenne Centro per le visite 

mediche di idoneità al servizio di leva obbligatorio, di napoletani e puteolani. Probabilmente sono 

riconducibili a questi anni le trasformazioni dei due padiglioni principali che da indipendenti e 

separati diventarono un unico corpo di fabbrica con la realizzazione di un nuovo volume, 

impropriamente aggiunto, di collegamento tra i due.  

Dopo che la X Direzione del Genio Militare di Napoli ne aveva proposta la dismissione, il 13 marzo 

del 1986 il complesso fu acquisito dall’Aereonautica Militare che si era insediata circa due decenni 

prima nelle immediate vicinanze; gli immobili sarebbero dovuti servire alla realizzazione di un 

complesso residenziale destinato agli ufficiali, ma il progetto di riconversione degli edifici non 

venne mai realizzato e tutta l’area e gli edifici furono completamente abbandonati.  

Dopo molti anni di totale incuria che hanno determinato il degrado di tutto il complesso, anche con 

cedimenti e crolli di alcuni dei volumi presenti nell’area, nel 2013, il ministero per i Beni e le Attività 

Culturali, Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici ed etnoantropologici per 

Napoli e provincia, ha dichiarato il compendio di interesse storico-architettonico sottoponendolo 

alle disposizioni di tutela contenute nel Decreto n.42 del 22 gennaio 2004. 

 

 

2.  Strumentazione urbanistica vigente 

 

  2.1  Piano Territoriale Regionale. 

 
La regione Campania individua, nell’ambito del Piano Territoriale Regionale, l’area in esame come 

Sistema Territoriale di Sviluppo di tipo F2 ossia, sistema costiero a dominante paesistico 

ambientale e culturale. I STS rappresentano letture del territorio effettuate in rapporto alla 

possibilità di attrarre investimenti e di misurare la sostenibilità di politiche di sviluppo delle attività 

produttive e dei loro effetti sugli assetti fisici del territorio.  

Il PTR individua anche gli indirizzi strategici del STS - Area Flegrea, che costituiscono una scelta 

strategica da consolidare, in particolare: la riqualificazione della costa, la riduzione del rischio 

vulcanico e la promozione delle attività produttive per lo sviluppo turistico. 
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2.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 

 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Napoli è stato approvato con 

deliberazione della Giunta provinciale n°747 l’8 ottobre 2008. Il PTCP individua 22 Ambienti 

insediativi locali che articolano il territorio provinciale. In particolare il comune di Pozzuoli rientra 

nell’Ambiente insediativo locale D-Campi Flegrei.  

La tavola del PTCP P.06.2-Disciplina del territorio definisce l’area in cui ricade il complesso 

denominato “Ex-S.M.O.M.” come area di consolidamento urbanistico e di riqualificazione 

ambientale.i 

La tavola del PTCP P.09.2-Individuazione dei beni paesaggistici definisce l’area in cui ricade il 

complesso denominato “Ex-S.M.O.M.” come area di notevole interesse pubblico.ii 

 

2.3 Piano Territoriale Paesistico dei Campi Flegrei. 

 
 

La zona in argomento relativamente al Piano Paesistico Territoriale dei Campi Flegrei, riapprovato 

con D.M. 26.04.1999, ricade in “Zona P.I.R. – Protezione Integrale con restauro paesistico-

ambientale”, art. 12 delle NTA
iii
, in base al quale sono ammissibili interventi volti alla 

conservazione e alla ricostruzione del verde, interventi per la prevenzione degli incendi, di 

risanamento e restauro ambientale per l’eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con 

l’ambiente, interventi di sistemazione ed adeguamento della viabilità pedonale e carrabile. E’ 

vietato l’incremento dei volumi ad esclusione di quelli connessi all’uso agricolo, è vietata la 

costruzione di strade rotabili. E’ vietata l’alterazione dell’andamento naturale del terreno e delle 

sistemazioni idrauliche agrarie esistenti. 

 

2.4 Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico. 

 
L’area di progetto si trova a ridosso del cratere vulcanico della Solfatara in una zona 

orograficamente molto complessa. Nel piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, approvato 

dall’Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale con Delibera di Comitato istituzionale 

n.1 del 23 febbraio 2015, nella tavola della PERICOLOSITA’ DA FRANA l’area rientra per una 

buona parte in zona R3 - Pericolosità elevata, ed R1 - Rischio moderato sull’edificio principale su 

via San Gennaro, mentre non è classificata per la parte ad ovest. Nella CARTA DEGLI SCENARI 

DI RISCHIO IDROGEOLOGICO l’area non è soggetta a rischio idraulico. 
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2.5 Piano Regolatore Generale  

 
L’area oggetto di studio, in riferimento al P.R.G., approvato con Decreto del Presidente 

dell’Amministrazione Provinciale n. 69 del 23.01.2002, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione 

Campania n. 10 del 11.02.2002, ricade prevalentemente in “Zona F14 – 3 – Zone ed impianti 

militari”, la cui normativa di riferimento è riportata all’art. 49 delle N.T.A.
iv

 e parte in “Zona P – 

Parcheggio”, la cui normativa di riferimento è riportata al Capo IX (standard urbanistici) delle 

norme di Attuazione.  

Nel caso di dismissione degli insediamenti e degli impianti, l’eventuale cambio di destinazione 

d’uso dell’intero complesso degli immobili dovrà essere disciplinato da apposito strumento 

urbanistico esecutivo. 

 

3. Aspetti catastali 
 

 
Per gli edifici facenti parte del complesso denominato S.M.O.M., nonché delle relative consistenze, 

si è partiti dallo stralcio aerofotogrammetrico con la perimetrazione dell’area di indagine così come 

fornita dall’Agenzia del Demanio. Dal confronto di detta aerofotogrammetria con gli estratti mappa 

catastali della zona si è potuta effettuare una prima individuazione degli immobili attraverso 

l’attribuzione agli stessi, ed alle relative aree pertinenziali, delle coordinate catastali al N.C.T. 

(Nuovo Catasto Terreni). Il foglio catastale di riferimento è il foglio n. 55.  

Dal confronto tra aerofotogrammetrie, viste satellitari ed estratti mappa, emergono diverse 

incongruenze dovute a mancato aggiornamento della mappa catastale; ossia discrepanze tra gli 

edifici realmente esistenti sul sito e quelli rappresentati nella mappa catastale agli atti:  

- corpi di fabbrica riportati in mappa, ma in realtà non più esistenti;  

- corpi di fabbrica non riportati in mappa, ma esistenti nella realtà, per i quali quindi impossibile 

attribuire delle coordinate catastali al N.C.T.;  

- sagome non corrispondenti.  

Le coordinate catastali ricavate dalla mappa catastale dei Terreni sono le seguenti:  

- edifici: Foglio 55, particelle nn. 125, 126 (parte), 127, 111 e 112;  

- aree pertinenziali: Foglio 55, particelle 126 (parte), 110, 116 e 124.  

Successivamente si è provveduto a ricercare le coordinate equivalenti al N.C.E.U. (Nuovo Catasto 

Edilizio Urbano). A differenza del Comune di Napoli non sussiste una differente numerazione dei 

fogli di mappa tra il Catasto Terreni e Catasto Urbano, ma possono esistere differenze 

nell’attribuzione del numero di particella. Nel caso specifico si è potuto verificare con successivi 

accertamenti (attraverso opportune interrogazioni al portale SISTER) che al N.C.E.U. il sito è oggi 
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così identificato: Foglio 55 – p.lla composta 125-126-352-353-354; con intestazione “Demanio 

dello Stato Ramo Guerra”.  

Non è stato possibile verificare le consistenze associate al suddetto identificativo catastale non 

esistendo planimetrie catastali associate in atti. La stessa visura catastale non riporta alcun dato in 

merito. Per cui non è stato possibile, causa la totale carenza di documentazione idonea, effettuare 

il calcolo delle consistenze volumetriche degli edifici esistenti dal solo esame della 

documentazione catastale.  

Le particelle 116 e 124 sono invece ancora censite al Catasto Terreni ed intestate a “Comando II 

Regione Aerea. 

 

4. Stato manutentivo degli immobili  

 

Il complesso dell’ex SMOM è costituito da diversi corpi di fabbrica, in vario stato di degrado e 

abbandono, distribuiti su di un’area di circa 22.000 mq.  

Esso, come più volte richiamato, si sviluppa lungo la via San Gennaro ed è separato dalla sede 

stradale vera e propria da una area, su due diverse quote, che seguono la pendenza della strada, 

collegate tra di loro da una rampa e utilizzate per parcheggio delle auto. Proprio dalla strada, 

appena superata la chiesa di San Gennaro, è immediatamente visibile l’edificio principale, che si 

staglia con la sua inconfondibile sagoma, ormai quasi solo uno scheletro, attraverso il quale si 

intravede il magnifico panorama del golfo di Pozzuoli.  

L’edificio principale, denominato padiglione A, si presenta come un volume regolare a forma 

rettangolare 90m x 17.45m, con lato lungo volto in una posizione dominate sul golfo di Pozzuoli, il 

fabbricato è composto da una struttura travi e pilastri in c.a. con tamponatura in tufo squadrato, 

solai latero-cementizi, travi a spessore e travi emergenti, mentre l'elemento di collegamento 

verticale è realizzato con travi a ginocchio affogate nella muratura. L'edificio è divisibile in 2 corpi di 

fabbrica dovuta a una diversa data di costruzione, come si evince dalle foto storiche, Struttura (A), 

con un volume di 16080 mc, suddivisa su tre livelli, piano terra, di superficie 1009mq con 

un'altezza di 3.4m, primo e secondo piano con una superficie di 1009mq e un'altezza di 5m, 

mentre la Struttura (A') ha una volumetria di 5480mq suddivisa su tre livelli, piano terra di 

superficie 344 con altezza di 3.4m, il primo e secondo piano con superficie di 344 e un’altezza di 

5m. Gli elementi architettonici preesistenti benché fortemente degradati sono il bugnato civile al 

piano terra, i cornicioni marcapiano in pietra di tufo con finitura in stucco posti al primo e secondo 

piano e la copertura con tetto a falde, colmo di H.max. di 2,93m, rivestito da tegole in laterizio. La 

mancanza di manutenzione, l'assenza di un adeguato sistema di canalizzazione delle acque, le 

variazioni termiche, le acque meteoriche, il vento, l'umidità, la cristallizzazione salina, l'elevata 

porosità del tufo e i suoi distacchi sono tutte cause che hanno prodotto effetti differenti di degrado 
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quali alterazioni cromatiche, erosione superficiale, lacuna muraria, dilavamento, umidità 

d'infiltrazione e vegetazione infestante. 

Tuttavia, sebbene l'edificio conservi ancora gran parte degli elementi caratteristici, le sue 

condizioni statiche sono tali da renderlo pericolante. 

In condizioni abbastanza simili si trova anche il secondo edificio, il padiglione B, posto in posizione 

perpendicolare, lateralmente al primo. Si presenta come un volume regolare a forma di T, vi si 

accede da un portico posto sul lato sud-est, volto in direzione al refettorio del complesso 

conventuale di San Gennaro, il fabbricato è composto da una struttura portante di 40 cm in 

muratura di tufo squadrato, con solai latero-cementizi, travi a spessore 20 x 80 e travi emergenti 

30 x 50, mentre l'elemento di collegamento verticale è realizzato con travi a ginocchio affogate 

nella muratura. 

La struttura ha una volumetria di 9744 mc, suddivisa su tre livelli, piano terra di superficie 560 mq 

con un'altezza di 4 m, il primo e secondo piano con una superficie di 560 mq e un'altezza di 5 m. 

Gli elementi architettonici preesistenti benché fortemente degradati sono il bugnato civile al piano 

terra, i cornicioni marcapiano in pietra di tufo con finitura in stucco posti al primo e secondo piano e 

la copertura con tetto a falde con un colmo di H.max. di 3m, rivestito da tegole in laterizio. 

La mancanza di manutenzione, l'assenza di un adeguato sistema di canalizzazione delle acque, le 

variazioni termiche, le acque meteoriche, il vento, l'umidità, la cristallizzazione salina, l'elevata 

porosità del tufo e i suoi distacchi sono tutte cause che hanno prodotto effetti differenti di degrado 

quali alterazioni cromatiche, erosione superficiale, lacuna muraria, dilavamento, umidità 

d'infiltrazione e vegetazione infestante. Tuttavia, sebbene l'edificio conservi ancora gran parte degli 

elementi caratteristici, le sue condizioni statiche sono tali da renderlo pericolante. 

Altri edifici sono presenti nell’area come un piccolo fabbricato, la cosiddetta camera medici, 

composto da due piani fuori terra con una struttura portante in muratura di tufo e solai in laterizio e 

putrelle, che presenta profonde lesioni sulle facciate e risulta essere interessato da crolli parziali 

dei solai e della copertura lignea.  

Attualmente puntellato e recintato non risulta in nessun modo agibile.  

Oltre i fabbricati precedentemente descritti, sono presenti altri piccoli e medi volumi, come l’ex 

lavanderia, il padiglione E, l’accettazione e il padiglione delle suore, costituiti oramai solamente da 

ruderi, questi infatti conservano solo parte delle murature di tufo perimetrali e sono totalmente 

invasi e ricoperti dalla vegetazione spontanea.  

In corrispondenza dell’accesso principale, che avviene poche decine di metri lungo la strada che a 

questo punto prende il nome di via Solfatara, attraverso un piccolo slargo della strada stessa sul 

quale si apre un ampio cancello, si trova infine un piccolo manufatto in tufo, una volta adibito a 

posto di controllo, mentre è ancora percepibile, nonostante l’invasione della vegetazione 

spontanea, il tracciato del viale principale dal quale si diramava il sistema di collegamenti del parco 

tra i diversi corpi di fabbrica. 
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5. Proposta: il progetto-norma 

 

È stata autorizzata con la delibera consiliare n° 313 del 30 dicembre 2015 (Allegato I) la 

predisposizione delle necessarie variazioni allo strumento urbanistico comunale mediante la 

definizione di uno specifico progetto di variante del tipo "progetto - norma" che ricomprenda anche 

eventuali aree del demanio o del patrimonio comunale limitrofe al compendio immobiliare 

denominato "Ex S.M.O.M." da integrare nella proposta di recupero ai fini della loro valorizzazione.  

Nel progetto-norma verrà privilegiato l’uso di energie alternative e rinnovabili per il soddisfacimento 

dei fabbisogni energetici del rifunzionalizzato complesso immobiliare denominato “Ex S.M.O.M.”, 

con particolare riferimento alla geotermia a bassa entalpia; nell’ambito del progetto di 

riorganizzazione urbanistica del compendio immobiliare sarà prevista la possibile fruizione 

pubblica, regolamentata con apposita convenzione, degli spazi scoperti che verranno destinati a 

parco naturalistico e/o attrezzato. 

Se necessaria ai fini dell'attuazione del citato programma di recupero, sarà opportuno autorizzare 

la predisposizione della proposta di variante al Piano Territoriale Paesaggistico dei Campi Flegrei, 

mediante il coinvolgimento della Regione Campania, come espressamente previsto al comma 5 

dell’art. 26. 

Ai fini del perfezionamento della proposta progettuale da sottoporre ad accordo di programma, 

verrà preliminarmente predisposta ed espletata, congiuntamente all'Agenzia del Demanio, 

un'apposita manifestazione d'interesse, promossa su scala internazionale, finalizzata a recepire, in 

via preliminare, indicazioni ed esigenze dei soggetti imprenditoriali interessati all'acquisizione e alla 

valorizzazione del compendio immobiliare in argomento. 

La proposta di recupero del complesso immobiliare dismesso di proprietà dello Stato denominato 

"Ex S.M.O.M." è stata elaborata di concerto tra l'Amministrazione Comunale e l'Agenzia del 

Demanio in conformità alle linee guida emanate congiuntamente dal Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali. Detta proposta, finalizzata alla riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico 

dismesso, essendo in uso al Ministero della Difesa e non più utile alle sue finalità istituzionali è 

perseguita mediante alienazione, concessione e costituzione del diritto di superficie degli immobili 

ed è stato dichiarato il pubblico interesse. 

Il progetto-norma prevede che l’area su cui sorge il compendio, ricadente in prevalenza nella Zona 

F14_3, sia classificata come “Zona G” (ricettiva) e suddivisa in tre ambiti: 

 G3_1 - destinazione: Parcheggio; superficie: 1736,76 m2 

 G3_2 - destinazione: S.M.O.M.; superficie: 13822 m2 

 G3_3 - destinazione: Verde a parco; superficie: 8170,21 m2 

L'ambito di riferimento, quindi, risponde, in seguito a questa nuova classificazione, alla descrizione 

data nella nuova norma di attuazione in variante riguardante la “Zona G3” (Tavola N). 
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I -   Norme di attuazione PTCP 

 

Articolo 52 – Aree di consolidamento urbanistico e di riqualificazione ambientale 

1. Nelle Aree di consolidamento urbanistico e di riqualificazione ambientale le trasformazioni previste dai 

PUC, articolate anche per sottozone, dovranno essere finalizzate al soddisfacimento dei fabbisogni della 

popolazione residente, nonché alla riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, configurando gli 

interventi di ristrutturazione urbanistica e completamento come occasione per ridisegnarne e qualificarne 

l’assetto. 

2. A tali fini la nuova edificazione, ed in particolare quella residenziale, deve essere prevista all’interno di una 

strategia di consolidamento dell’impianto urbano e di incremento della dotazione di servizi ed attrezzature, 

nonché di integrazione sociale, al fine di migliorare le condizioni complessive dell’esistente e di rafforzarne le 

relazioni con il contesto urbano. 

3. Le disposizioni degli strumenti urbanistici generali devono evitare la dilatazione delle zone edificate 

puntando prioritariamente alla ricucitura del costruito e programmando le nuove edificazioni in contiguità con 

l’edificato esistente, definendo altresì margini riconoscibili agli insediamenti urbani. 

4. Gli interventi di integrazione edilizia devono essere improntati a criteri di sostenibilità ambientale 

assicurando un equilibrato rapporto tra aree edificate ed aree verdi, aree impermeabili ed aree permeabili 

(con l’applicazione di parametri massimi, l’idoneo trattamento dei suoli scoperti pavimentati, ecc.) e 

incentivando l’utilizzo di materiali edilizi ecosostenibili, nonché assumendo la riqualificazione e/o la 

realizzazione del sistema degli spazi pubblici – le attrezzature e la rete di percorsi e piazze – come elemento 

strutturante sotto il profilo spaziale e funzionale. 

5. I PUC devono promuovere la riqualificazione dei comparti urbani caratterizzati da una commistione 

disordinata di funzioni residenziali e produttive valutandone la caratterizzazione funzionale più appropriata e 

la collocazione territoriale, prevedendo in ogni caso la rilocalizzazione all’interno di aree attrezzate delle 

attività incompatibili con i tessuti residenziali o collocate in sedi improprie. A tal fine i comuni possono 

prevedere una premialità urbanistica che tenga conto dell'impatto economico derivante dalla rilocalizzazione 

delle predette attività. 

6. Per la riqualificazione delle aree industriali esistenti e per la progettazione delle nuove “aree attrezzate” 

per la produzione di interesse locale, i PUC recepiscono gli indirizzi di cui all’articolo 71- Indirizzi per le aree 

e i complessi produttivi di interesse locale. 

7. I programmi di riuso delle aree e degli edifici dismessi devono essere predisposti e/o valutati all’interno di 

strategie di pianificazione urbanistica complessiva finalizzando il riuso ad un’azione di riqualificazione 

dell’area interessata, valutando in particolare gli effetti urbanistici delle nuove destinazioni sul contesto e le 

eventuali priorità per destinazioni volte all’incremento della dotazione di attrezzature pubbliche, nonché 

finalizzando il riuso a forme di “risarcimento ambientale” destinando a verde pubblico una quota dei suoli. Gli 

interventi di riuso di aree ed edifici dismessi dovranno essere realizzati secondo gli indirizzi ed i criteri di cui 

all’articolo 78. 

8. La promozione di interventi di riqualificazione deve essere estesa anche alle aree in cui sono presenti 

funzioni e attività marginali (quali depositi, impianti tecnologici ecc.). 

9. La pianificazione comunale deve essere finalizzata alla realizzazione di interventi volti al soddisfacimento 

dei fabbisogni della popolazione residente determinati nell’ambito del dimensionamento del PUC, 

coniugando tale finalità con gli obiettivi di riorganizzazione, consolidamento e riqualificazione urbanistica ed 

ambientale nonché di miglioramento del paesaggio urbano, prevedendo, pertanto, anche interventi di 

ristrutturazione urbanistica delle zone già edificate sulla base dei criteri indicati per le zone urbane con 

impianto incompiuto di cui alla lettera c) del comma 9 del precedente articolo 51. 

10. Nell’ambito delle disposizioni strutturali dei PUC, le Aree di consolidamento urbanistico e di 

riqualificazione ambientale devono essere incluse tra le aree trasformabili. 

11. Nelle aree di cui al presente articolo la disciplina urbanistica generale deve disporre: 

a) l'individuazione e la tutela degli edifici e dei complessi edilizi di valore storico, architettonico o 

documentario eventualmente presenti; 
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b) il prioritario riuso delle aree e degli immobili dismessi e la riorganizzazione delle zone edificate esistenti al 

fine di ridurre l’impegno di suolo; 

c) la riqualificazione morfologico-spaziale delle zone edificate. Nell’ambito di tali interventi la pianificazione 

comunale, al fine di incentivare la riqualificazione di interi comparti, può riconoscere ai proprietari di edifici 

esistenti per i quali è prevista la demolizione e la successiva ricostruzione, un incremento del volume 

realizzabile nella misura massima del 30% di quello demolito, nei limiti del dimensionamento complessivo 

del PUC. 

d) la realizzazione di un equilibrato rapporto tra funzione abitativa, attrezzature pubbliche e attività terziarie 

private; 

e) la destinazione prioritaria ad attrezzature pubbliche delle aree incolte di cui al successivo articolo 54; 

f) un’organizzazione del sistema degli spazi pubblici che lo configuri come componente strutturante degli 

insediamenti urbani e lo qualifichi nei caratteri identitari; 

g) la localizzazione delle attività generatrici di flussi consistenti di utenti in prossimità delle stazioni del 

trasporto su ferro o comunque in aree servite dal trasporto pubblico; 

h) la localizzazione delle sedi dei servizi di base in funzione dell’accessibilità pedonale; 

i) la localizzazione dei nuovi insediamenti residenziali in coerenza con l’articolazione della rete del trasporto 

pubblico ed in continuità con gli insediamenti preesistenti; 

j) il rispetto, negli interventi di nuova edificazione nell’ambito della ristrutturazione urbanistica, degli standard 

ecologici riferiti al rapporto tra superfici permeabili ed impermeabilizzate che non potrà essere inferiore a 

quello esistente e comunque con un minimo pari a 0,30mq/mq; 

k) la conservazione delle aree agricole urbane, di cui al successivo articolo 54, per una estensione non 

inferiore al 

30% di quella attuale. Negli interventi di riorganizzazione e di nuova urbanizzazione si deve evitare la 

saldatura tra gli abitati dei diversi comuni; 

l) il recupero di un rapporto qualificante sotto il profilo spaziale e in particolare paesaggistico-ambientale tra il 

contesto agricolo e le adiacenti zone urbanizzate e da urbanizzare; 

m) la verifica, per gli impianti produttivi esistenti, della compatibilità con i tessuti residenziali, prevedendo la 

delocalizzazione degli impianti incompatibili; a tal fine i Comuni dovranno definire idonee procedure e 

modalità per il trasferimento. A tal fine i comuni possono prevedere una premialità urbanistica che tenga 

conto dell'impatto economico derivante dal trasferimento delle predette attività. 

n) la realizzazione di parcheggi scambiatori; 

o) la realizzazione o l’incremento di una rete di percorsi e di aree pedonali e di percorsi ciclabili. 

12. Per la realizzazione di parcheggi, di percorsi pedonali e ciclabili, nonché per gli interventi sulla rete 

stradale i PUC devono osservare le disposizioni di cui al Capo VI, Nodi e reti per la connettività territoriale, 

delle presenti norme. 

13. I PUC devono contenere, inoltre, indirizzi e criteri relativi alla qualità architettonica delle costruzioni, 

prescrivendo altresì l’utilizzo di tecniche e materiali dell’architettura bioclimatica, ed ai caratteri delle 

sistemazioni esterne degli spazi pubblici e privati; tali disposizioni devono riguardare sia gli interventi sul 

tessuto urbanistico e sul patrimonio edilizio esistenti sia gli interventi di nuova edificazione. 

13 bis. Al fine di dare attuazione alle strategie di rilocalizzazione residenziale, volte a mitigare gli effetti del 

rischio vulcanico, nonché di riequilibrio territoriale, mediante la riarticolazione del sistema urbano 

policentrico, i Comuni che dimostrino che le aree del presente articolo 52 presentino sia le caratteristiche di 

cui al comma 4 del precedente articolo 50, che quelle di cui ai commi 7, 8 e 9 del successivo articolo 53, 

possono chiedere l’attribuzione di una quota aggiuntiva del fabbisogno residenziale ai sensi dei commi 3 e 4 

del successivo articolo 53. 

 

II -   D. Lgs. 42 del 2004 - Codice Beni Culturali 

Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 
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1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: (comma così 

modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008) 

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, 

ivi compresi gli alberi monumentali; 

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si 

distinguono per la loro non comune bellezza; 

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e 

tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; 

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si 

goda lo spettacolo di quelle bellezze. 

 

III - Piano Territoriale Paesistico 

 

Art. 12 - Zona P.I.R. - Protezione Integrale con Restauro Paesistico Ambientale- 

1. Descrizione dei confini 

La zona P.I.R. comprende le sottoelencate aree di elevato valore paesistico. 

1. Area della via Campana compresa tra i crateri di Cigliano e Campiglione. 

2. Area tra la Solfatara e il centro urbano di Pozzuoli; 

3. Area tra la tangenziale nel tratto alle pendici di Monte Barbaro e la linea della ferrovia Cumana; 

4. Area di Monte Russo, Coste di Cuma, il Mazzone, residue coste di Monteruscello non urbanizzate 

confinanti con gli insediamenti di Monteruscello pubblici e privati; 

5. Area Torretta e Amministrazione in comune di Bacoli; 

6. Il Cavone e Cappella di Bacoli; 

7. Area del comune di Monte di Procida lungo tutto il confine col comune di Bacoli. 

I confini di ogni singola area sono individuati nelle tavole di zonizzazione. 

 

2. Norme di tutela 

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di Protezione, Integrale con 

Restauro Paesistico-Ambientale (P.I.R.). 

3. Interventi ammissibili 

 Interventi volti alla conservazione e alla ricostituzione del verde secondo l'applicazione di principi 

fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e della potenzialità della vegetazione 

dell'area; 

 Interventi di prevenzione dagli incendi con esclusione di strade tagliafuoco; 

 Interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in 

contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali; 

 Interventi di sistemazione ed adeguamento della viabilità pedonale e carrabile; 

 Realizzazione di piste ciclabili utilizzando percorsi esistenti. 

4. Divieti e limitazioni 

 E' vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti con le esclusioni di cui al 

successivo punto 5 del presente articolo; è vietata la costruzione di strade rotabili; sono vietati gli 

attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree; è vietata la coltivazione delle cave 

esistenti in zona. 

 E' vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie 

esistenti. 

 E' vietato il taglio e l’espianto delle piante di alto fusto nonché il taglio e l’espianto della vegetazione 

arbustiva tanto di essenze esotiche quanto di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da 

espiantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze. La 

necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per 

l’autorizzazione, agli Uffici del Corpo Forestale dello Stato. E’ fatta eccezione per i tagli e gli espianti 
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strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte delle competenti 

Soprintendenze. 

5. Uso del suolo 

Nei complessi vegetazionali naturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, anche 

utilizzando le disponibili provvidenze di legge statale e regionale, gli interventi atti ad assicurarne la 

conservazione e la tutela. In particolare gli interventi devono tendere al mantenimento ed alla ricostituzione e 

riqualificazione della vegetazione. 

E' consentito l’uso agricolo del suolo con le seguenti prescrizioni: 

È vietato l'impianto di nuove serre, di qualsiasi tipo e dimensione; 

È vietata l'aratura oltre i cinquanta centimetri di profondità nelle aree di interesse archeologico di cui al punto 

2 dell'art.5 della presente normativa; 

È vietato l'uso di pesticidi chimici di I, II, III classe, secondo le direttive C.E.E.; 

È consentito l'espianto dei frutteti per la rinnovazione colturale; 

È consentito l'adeguamento igienico funzionale delle case coloniche esistenti e delle relative pertinenze ed 

attrezzature fino al raggiungimento dell'indice fondiario di 0,03 mc. /mq. complessivo. 

Nel caso di suolo agricolo totalmente inedificato sono consentiti per residenze ed attrezzature volumi che 

non superino l'indice fondiario massimo di 0,03 mc/mq. 

I volumi derivanti da interventi di adeguamento e le nuove costruzioni non potranno superare i 7 metri di 

altezza e dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri della tutela ambientale (rispetto dei punti di vista 

panoramici; della morfologia del terreno, divieto di terrazzamenti). 

La concessione ad edificare, in tal senso, può essere rilasciata esclusivamente ai coltivatori diretti nonché 

agli affittuari o mezzadri coltivatori diretti. 

Tutte le concessioni rilasciate devono prevedere la obbligatoria trascrizione alla 

Conservatoria dei Registri Immobiliari del vincolo della destinazione agricola del fondo e dei manufatti 

autorizzati dalla concessione stessa. 

 
 

 IV - Norme di attuazione del PRG del Comune di Pozzuoli 

 

Art. 49 - Zona F14 - Zone ed impianti militari. 

Sono le zone occupate dall’Accademia Aeronautica e dal complesso della marina militare americana (U.S. 

Navy). Nel caso di dismissione degli insediamenti e degli impianti, l’eventuale cambio di destinazione d’uso 

dell’intero complesso degli immobili dovrà essere disciplinato da apposito strumento urbanistico esecutivo. 

E’ consentito l’intervento diretto, per singole unità immobiliari, per le opere di cui al precedente art. 2, 3° 

comma, punti 1, 2, 3 e 4. 

Strumento esecutivo: 

P.P.E., P.E.C. 

Art. 2 - Disciplina degli interventi edilizi. 

   Nel territorio comunale, l'uso delle zone e degli immobili ivi compresi è disciplinato dalle leggi vigenti, dalle 

prescrizioni del Piano Paesistico dell'Area dei Campi Flegrei approvato con Decreto del Ministro per i Beni 

Culturali e Ambientali del 6.11.1995, dalle prescrizioni del P.R.G. e dalle altre eventuali e più specifiche 

disposizioni urbanistiche vigenti. 

   Le iniziative edilizie possono essere consentite con intervento diretto richiesto dall'interessato, ovvero 

subordinate alla preventiva approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo, secondo le previsioni 

contenute nelle presenti Norme. Comunque lo sviluppo edilizio non può avvenire se non successivamente 

alla redazione e approvazione di un piano di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e dei reflui 

urbani. 

   Fatte salve specifiche previsioni di zona, nelle more della approvazione degli eventuali strumenti 

urbanistici esecutivi previsti per le singole zone omogenee, sono, comunque, sempre consentite con 

intervento diretto le iniziative di cui all’art. 73 punti 15, in particolare: 

1. Manutenzione ordinaria. 

2. Manutenzione straordinaria. 
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3. Restauro. 

4. Risanamento conservativo. 

5. Ristrutturazione edilizia. 

Tutti gli interventi consentiti dal PRG per le singole zone, oltre all’ammissibilità urbanistica, devono essere, 

per quanto attiene alla tutela paesistico-ambientale, conformi alle prescrizioni del Piano Territoriale 

Paesistico approvato con D.M. 26 aprile 1999 e eventuali sue varianti, e, per i territori interessati, a quelle 

del Piano Parco o a quelle del Piano della Riserva. In assenza di questi ultimi Piani si applicano le relative 

Norme di Salvaguardia. 

 

Art. 73 - Interventi ammessi. 

Gli interventi da prevedersi e/o da effettuarsi in funzione della destinazione di zona, dello stato di 

conservazione degli edifici e in dipendenza dell'eventuale interesse architettonico e/o ambientale, visto l’art. 

31 della legge 457/78 ed in conformità di quanto previsto all’art. 7 del P.T.P. sono i seguenti: 

1. Manutenzione ordinaria. 

Riguarda gli interventi descritti nell’art. 31, lett. a) della legge 457/78 e nel punto 2. dell’art. 7 del P.T.P. 

2. Manutenzione straordinaria 

Riguarda gli interventi così come descritti nell’art. 31 lett. b) della legge 457/78 e quelli descritti al punto 3. 

dell’art. 7 del P.T.P. 

3. Restauro 

Riguarda gli interventi così come descritti al punto 4. dell’art. 7 del P.T.P. 

4. Risanamento conservativo 

Riguarda gli interventi così come descritti al punto 5. dell’art. 7 del P.T.P. 

 


