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COMUNE DI POZZUOLI 
PROVINCIA DI NAPOLI 

AREA ................................................ Servizio ...................... .. Categoria .................... Classe .............. Fascicolo ................ . 
Assessorato ........................................................................... . 
PROPOSTA di deliberazione N ......................... del .............. .. Annotazioni ........................................................................... . 

Registro delle Deliberazioni di Giunta Comunale - Delibera N. 59 

OGGETTO: Approvazione ai sensi della L.R. 16/2004 e del relativo R.A. n.5 del 04/08/2011, del Piano Urbanistico 

Attuativo (PUA) per la "Ricomposizione volumetrica degli edifici parzialmente demoliti e/o crollati a seguito dei 

fenomeni bradisismici- Il Stralcio", adottato con deliberazione di G.C. n. 25 del 23.02.2017 Esame 

osservazioni/opposizioni. Controdeduzioni. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di Maggio, alle ore 16:30, nella sala delle adun,anze della 

casa comunale, si è riunita la Giunta Comunale in presenza del 

Sindaco: 

Vincenzo Figliolia Presente 

Assessori: 

1 Francesco Cammino - Vice Sindaco Presente 
• 

2 Lydia De Simone Presente 

3 Luisa De Simone Assente 

4 Roberto Gerundo Presente· 

5 Alfonso Artiaco Assente 

6 Paolo lsmeno Assente 

'. 

e con la partecip.azione del Segretario Generale dott. Matteo Sperandeo . 

Presiede il sig. Vincenzo Figliolia nella qualità di Sindaco, il quale constatato che gli intervenuti sono in 

numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto. 

,, 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l'allegata proposta di deliberazione dell'Assessore Gerundo ; 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio interessato 

ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L.; 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 

Ritenuto la competenza; 

Visto il D.Lgs. 267/2000(TUEL); 

Visto lo Statuto Comunale; 

con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione ai sensi della L.R. 

16/2004 e del relativo RA. n.5 del 04/08/2011, del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) per la 

"Ricomposizione volumetrica degli edifici parzialmente demoliti e/o crollati a seguito de_i fenomeni 

·' bradisismici- Il Stralcio", adottato con deliberazione di G.C. n. 25 del 23.02.2017 Esame 

osservazioni/opposizioni. Controdeduzioni. 
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COMUNE DI POZZUOLI 

Città Metropolitana di Napoli 

DIREZIONE 5 
URBANISTICA - GOVERNO DEL TERRITORIO 

O~GETTO: Approvazione, ai sensi della L.R. 16/2004 e del relativo R.A. n. 5 del 04.08.2011, del 
Piano Urbanistico Attuativo (PU A) per la "Ricomposizione Volumetrica degli edifici parzialmente 
demoliti e/o crollati a seguito dei fenomeni bradisismici - H Stralcio", adottato con deliberazione 
di G.C. 25 del 23.02.20i 7. Esame osservazioni/opposizioni. Controdeduzioni. 

Su iniziativa dell'Assessore al Governo del Territorio, Prof. Ing. Roberto Gerundo 

Premesso: 
• che il Comune di Pozzuoli è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con Decreto del 

Presidente de// 'A mm.ne Provinciale n. 69 del 23.01.2002, pubblicato sul Bolle/lino Ufficiale 
Regione Campania n. 10 de//' 11.02.2002; 

• che con delibera n. 119 del 11.10.2016, la Giunta Comunale ha approvato in via preliminare il 
progetto relativo al "Piano Esecutivo" per la Ricomposizione Volumetrica, redatto gruppo di 
progettazione composto da personale della Direzione 5, affiancato dai tecnici dell'associazione 
CAPP-80078; 

• che trattandosi di intervento di "riqualificazione urbana", tale Piano Urbanistico Attuativo 
(PUA) non rientra nei casi per i quali è prevista la procedura della Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS); 

• che, pertanto, con delibera n. 25 del 23.02.2017 è stato adottato il P.U.A., ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 26 della L.R. n. 16 del 22.12.2004 e relativo regolamento di attuazione n. 5 del 
4.08.201 I, per la "Ricomposizione Volumetrica degli edifici parzialmente demoliti a seguito dei 
fenomeni bradisismici" - II Stralcio -, redatto secondo quanto previsto dal Piano Regolatore 
Generale. 

Preso atto: 
• che ai sensi dell'art. 27, comma 3, della L. R. n 16 del 22.12.2004, oggi sostituito dall'art. 10, 

comma 5, del Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5 del 04.08.201 I, il 
P.U.A., così come adottato dalla Giunta Comunale con delibera n. 25 del 25.02.2017, è stato 
·trasmesso alla Città Metropolitana di Napoli; 

• che il P.U.A. è stato depositato ai sensi del comma 3, dell'art. 27 della citata L. R. n. 16 del 
22. I 2.2004, oggi sostituito dall'art. I O comma 3 del Regolamento n. 5 del 04.08.201 I, presso la 
Segreteria comunale a libera visione del pubblico per la durata di trenta giorni, decorrenti dal 
13.03.2017, affinché chiunque potesse presentare osservazioni ed opposizioni al piano 
attuativo adottato; 

• che l'avviso di deposito del P.U.A. adottato è stato pubblicato sul sito web del comune di 
Pozzuoli.,- www.comune.pozzuoli.na.it - ali' Albo Pretorio online e sul BURC n. 22/2017. 

·-----,-------------------------------



Considerato: 
• che a seguito delle pubblicazioni di rito e delle procedure di deposito degli atti a libera visione, 

non sono pervenute osservazioni e od opposizioni di merito da parte di cittadini e/o 
associazioni; 

• che con determinazione n. 2034 del 13.04.2017 la Città Metropolitana di Napoli ha fÒrmulaio 
alcune osservazioni di carattere formale, che sono state esaminate nel documento di 
controdeduzioni a firma del Dirigente della Direzione 5, che, allegato alla presente delibera, ne 
forma parte integrante e sostanziale. 

Atteso che: 
• sulla base dei mot1v1 esposti non appaiono elementi' ostativi all'approvazione del P.U.À. 

adottato, con delibera di Giunta Comunale n. 25 del 23.02.2017; 
• ai sensi dell'art. 12 del DPR n. 327/2001 e dell'art. I 2 comma I 6 del regolamento n. 5, 

l'approvazione del PUA in oggetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità eèl · 
urgenza. 

Viste: 
• la legge urbanistica 17 agosto I 942 n. 1150 ed in particolare gli arti. I 3 e 28; 
• la legge regionale 22 dicembre 2004 n. 16, ed in particolare gli arti. 26 e 27, ed il relativo 
Regolamento di attuazione n. 05 del 04.08.201 I, ed in particolare l'art. IO; 

• la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
• il D. Lgs 267 /2000; 
• il DPR 380/2001. 

Visti gli elaborati del P.U.A. adottato, ctie costituiscono parte integrante della presente delibera, e_ i 
relativi atti; · · 
Vista la determinazione n. 2034 del 13.04.2017 della Città Metropolitana di Napoli con la quale sonò 
state formulate alcune osservazioni, opportunamente riscontrate nel documento di controdeduzioni, 
allegato al presente atto; 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione 5, ai sensi dell'art. 49 del · 
D.Lgs. n° 267/2000. 

SI PROPONE 

Di approvare la narrativa che precede e, per gli effetti: 

1.- di controdedurre le osservazioni formulate dalla Città Metropolitana di Napoli con determinazione 
n. 2034 del 13.04.2017, nel documento di risposta elaborato dall'Ufficio di Piano a firma del 
Dirigente della Direzione 5, che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale, e_ 
con il quale si è procedutò a riscontrare i vari punti elencati nella suddetta determinazione; 

2. dare atto che, sulla base dei motivi esposti, non appaiono elementi ostativi all'approvazione del 
PUA adottato con deliberaziòne n. 25 del 23.02.2017; 

3. Approvare, ai sensi dell'art. 27 della L. R. 16/2004 e dell'art. 10 comma 4 e 6 del Regolamento di 
Attuazione per il Governo del Territorio n. 5 del 04.08.201 I, il Piano Urbanistico Attuativo per la 
"Ricomposizionè Volumetrica" degli edifici parzialmente' demoliti e/o crollati a seguito dèi 
fenomeni bradisismici" - li Stralcio-, adottato con delibera di G.C. ri. 25 del 23.02.20 I 7 e costituito 
dai seguenti elaborati: 

1. Relazione 
2. Cronologia Urbana 
3. Riferimenti di ricostruzioni in Europa 
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3. 
4. 
4bis. 
5. 

6. 
7. 
8. 

9. 
IO. 
Il. 
12. 

· Riferimenti di ricostruzioni in Europa 
Area di Intervento 
Inquadramenti Strumenti Urbanistici 
Comparti 

COMPARTO 2 - zone limitrofe al Centro Storico 
Planimetria di Progello 
Profilo Via G. B. Pergolesi 
Profilo Via Carmine 

COMPARTO 3 - Corso Umberto I 
Immagini e ricostruzioni storiche 
Planimetria di Progello 
Profilo Corso Umberto I 
Norme di Alluazione 

4. Dare atto che, ai sensi dell'art. 12 del DPR n. 327/2001 e dell'art. 12, comma 16, del Regolamento 
n. 5/201 I, l'approvazione del P.U.A. in oggetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, 
indifferibilità ed urgenza; 

5. Incaricare il Dirigente della Direzione 5 di procedere immediatamente alla pubblicazione della 
delibera di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito web del 
Comune, ai sensi dell'art. I O, comma 6, del Regolamento n. 5/2011. 

Allegati: 

delibera di G.C. di adozione n.25 del 23.02.2017; 
elaborati del PUA; 
Osservazioni formulale dalla Ciltà Metropolilana di Napoli - Determinazione n. 2034 del 13.04.2017; 
Controdeduzioni alle osservazioni formulale dalla Ci11à Melropolilana di Napoli. 

4rch.~enle /1/./ Di Lorenzo 

·I 
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COMUNE DI POZZUOLI 

Città Metropolitana di Napoli 

DIREZIONE 5 
URBANISTICA- GOVERNO DEL TERRITORIO 

Gestione e Pianificazione del Territorio 

OGGETTO: Approvazione, ai sensi della L.R. 16/2004 e del relativo R.A. n. 5 del 
04.08.2011, del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) per la "Ricomposizione 
Volumetrica degli edifici parzialmente demoliti e/o. crollati a seguito dei fenomeni 
bradisismici - li Stralcio", adottato con deliberazione di G.C. n. 25 del 23.02.2017 . 

. Esame osservazioni/opposizioni. Controdeduzioni. 

RELAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA 

Trattasi di atto finalizzato all'approvazione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA)- Il 
Stralcio - per la Ricomposizione Volumetrica degli edifici parzialmente demoliti e/o 
crollati a seguito dei fenomeni bradisismici del 1983, già adottato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 25 del 23.02.2017. 

Il procedimento di approvazione del PUA è definito ai sensi dell'art. 27 della L. R. n. 
16 del 22.12.2004, oggi sostituito dall'art. 10 del Regolamento di Attuazione per il 
Governo del Territorio n. 5 _del 04.08.2011. 

Nei sensi di cui sopra si esprime, per quanto di competenza, il favorevole parere di 
regolarità tecnica. dell'atto proposto, ai sensi dell'art. 49 I O comma D. L.vo del 
18:08.2000 n. 267. 

Pozzuoli, lì 
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COMUNE DI POZZUOLI 
Città Metropolitana di Napoli 

DIREZIONE 5 
URBANISTICA- GOVERNO DEL TERRITORIO 

OGGETTO: Approvazione, ai sensi della L.R. 16/2004 e del relativo R.A. n. 5 del 04.08.2011, 
del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) per la "Ricomposizione Volumetrica degli edifici 
parzialmente demoliti e/o crollati a seguito dei fenomeni bradisismici - II Stralcio", adottato 
con deliberazione di G.C. o. 25 del 23.02.2017. Esame osservazioni/opposizioni. 
Controdeduzioni. 

OSSERVAZIONI 

Delibera di Giun/a Comunale n. 25 del 23.02.2017 
Avviso di deposi/o pubblicato sul BURC n. 22/2017 

Fonnulate dalla Città Metropolitana di Napoli con determinazione n. 2034 del 13/04/2017, in riscontro 
alla nota di invio prot. 21213 del 22.03.2017 

CONTRODEDUZIONI 

OSSERVAZIONI 

I. Tutti gli elaborati trasmessi in formato digitale sono suscettivi di vidimazione da parte dei 
progettisti, mediante ricorso al soccorso istruttorio non recando l'attestazione di "elabora/o 
approva/o con delibera di Giunla Comunale n. .. del ... " (ovvero della delibera comunale di 
adozione del PUA); 

2. nella delibera di G.C. n.25/2017, trasmessa con nota prot. 0021213 del 22.03.2017, viene 
fatto semplice accenno alla possibilità di esclusione dalla procedura VAS del PUA, mentre è 
necessario, in linea con il "Regolamenlo di ailuazione della valu/azione ambienlale 
strategica (VAS) in Regione Campania", approvato con Decreto del Presidente della 
Regione Campania n. 17 del 18.12.2009, pubblicato sul BURC n. 77 del 21.12.2009, 
produrre apposita dichiarazione da parte dell'autorità proponente e dell'autorità procedente 
con successiva presa d'atto dell'A.C. nel primo atto deliberativo, di esclusione 
dall'assoggettabilità; 

3. in sede di deliberazione dell'approvazione del PUA occorre acquisire i pareri obbligatori: 
- del Genio Civile ai sensi dell'art. I 4 della LR n. 9/83; 
- dell'Autorità di Bacino della Campania Centrale del febbraio 2015, oppure la dichiarazione 

dell'esclusione dal reticolo idrografico dello stesso PSAI; 
- dell'ASL NA Nord competente per territorio. 



RISPOSTA 

In riferimento al punto 1) si rappresenta che gli elaborati, vidimati dai progettisti e con il relativo 
riferimento di allegazione, sono ritualmente depositati in originale presso la Segreteria comunale. 
Si evidenzia, inoltre, che per gli aspetti puramente formali, in sede di approvazione, gli elaborati 
regolarmente firmati, saranno pubblicati con la dicitura "elabora/o approva/o con delibera di G. C. 
di approvazione n._ del __ ". 
In relazione al punto 2) delle osservazioni, si rileva che "in linea con il Regolamento di al/uazione 
della valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione Campania, approvato con Decreto del 
Presidente della Regione Campania n. 17 del 18.12.2009, pubblicato sul BURC n. 77 del 
21.12.2009", la specifica dichiarazione di esclusione dal processo di VAS è stata assunta in sede di 
Conferenza dei Servizi nella seduta del 09.01.2017 e consolidatasi con la Determinazione 
conclusiva della Conferenza dei Servizi, prot. 10240 del 09 .. 02.2017, recepita, a sua volta, nella 
delibera di Giunta Comunale n. 25 del 23.02.2017 di adozione·del PUA. 
Quanto al punto 3), per l'acquisizione dei pareri di competenza-di Enti ed Amministrazioni coinvolti 
nel procedimento urbanistico, con nota prot. 79768 del 07.12.2016, è stata indetta preliminarmente 
apposita Conferenza dei Servizi, insediatasi il giorno 09.01.2017 e regolarmente conclusasi in data 
31.01.2017. A tal riguardo si precisa che, ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. c) del PSAI, non occorre 
il parere dell'Autorità di BacinO" della Campania Centrale, in quanto l'area non ricade nella 
perimetrazione delle Aree a rischio Frana e/o Idraulico dello stesso. Gli altri enti citati nelle 
Osservazioni, compreso la stessa Città Metropolitana di Napoli, sono stati regolarmente coinvolti 
nel procedimento di Conferenza dei· Servizi, ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90. Con la 
determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi, già richiamata ai precedenti punti, si ritiene 
concluso il procedimento relativo all'acquisizione dei pareri, così come regolarmente comunicato 
alla Città Metropolitana di Napoli. 

Il Direttore UOC 

!F 
.li Dir~ 

Agosli~o 
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· Cittll Mctropulitonu 
Di Napoli 

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 
Area Pianificazione Territoriale, Urbanistica -
Sviluppo Valorizzazione e Tutela Ambientale 

· Direziore Pianificazione Territoriale Urbanistica 

2 Q 3 4 1 3 APR 2017 
DETERMINAZIONE N. _____ DEL~-----

Oggetto: COMUNE DI POZZUOLI (NA) - Piano Urbanistico Attuativo (PUA) ai sensi dell:art. 26 e 
27 della Legge Regionale 16/2.004. "Ricomposizione Volumetrica degli edifici parzialmente 
demoliti e/o crollatf a seguito di fenomeni bradisismici,. in coerenza con il Prg - II Straldo." 
Osservazioni ex art.10, comma 5, del Regolamento regionale per il governo del .territorio n.5 
del 04.08.2011 di attuazione della L.R. 16/2004. · 

Il Coordinatore 

Visto l'art. 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza) del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico dei/e leggi 
su/l'ordinamento degli enti locali; 

Visto l'art.l, ·comma 16, della /E!gge ·s6/2014, che stabilisce ·che dal 1 ° gennaio· 2015 le città metropolitane· 
subentrano alle province omonime e ·succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le 
funzioni; 

Vista la Legge Regionale del 22 dicembre 2004 n.16, art.26 (Piani Urbanistici attuativi) e art.27 
(Procedimento di formazione dei PUA); 

Visto l'art.lo comma 5 del ''Regolamento di attuazione per il governo del territorio" del 4 agosto 2011, n.5 
che recita: "Al fine di garantire la funzione di coordinamento dell'attività pianificatoria, l'ammi_nistrazione 
comunale prima dell'approvazione trasmette -il PUA all'amministrazione provinciale per eventuali osservazioni 
da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione del piano completo di tutti gli elaborati. Decorso tale 
termine ,la Giunta comunale procede all'approvazione del PUA"; 

Vista la deliberazione n.25 del 29/01/2016 del Sindaco della Città Metroj)olitàna di Napoli ad oggetto "Plano 
territoriale di Coordinamento - Ràpporto Ambientale - Sintesi non tecnica - Studio di Incidenza. Adozione", 
pubblicata il 3/02/2016, immediatamente eseguibile; 

Vista la deliberazione n. 75 del 29/04/2016 del Sindaco della Città Metropolitana di Napoli ad oggetto 
"Ulteriori disposizioni integrative e correttive della deliberazione sindacale n.25 del 29/01/2016"; 

Visto il Decreto Presidenziale n. 503 del 03/11/2016, con il quale è stato conferito l'incarico di 
Coordinatore dell'Area Pianificazione Territoriale, Urbanistica - Sviluppo Valorizzazione e Tutela Ambientale 
al dott. Giacomo Ariete per il quale non sussistono cause di· incompatibilità ovvero conflitti di interesse, ai · 
sensi della normativa_ vigente, in relazione al presente provvedimento; 

Piazza Ma neon i. I ·- SO 133 Napoli - Tcl. 081 794111 - ci11a111ctropolitana.11n@pec.il 



Premesso, che: 

ai .sensi deU'çrt.10, comma 5, del '.'R,:golamento di attuazione per il governo del territorio" .del 4 agosto 2011, . 
. n. s· in combinato disposto con lfart. 1, comma 16; della legge 56/2014, al fine di garantire. la ·funzione di 
coordinamento 'dell'attività pianificatoriç, l'amministrazione comunale prima dèll'approvailone téasmette il 
Pl:JA alla città metropolitana per eventuali osservazioni da rendere entro trenta giorni dall11 trasmissione del 

· piano completo di tutti gli elaboràtl e procede all'approvazione dello stesso, decorso tale termine; 

con deliberazione sindacale n. 25 del 29 gennaio 2016, Il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli ha 
adottato il Piano Territoriale di Coordinamento avente ad oggetto "Plano Territoriale di èoordlnamento -
Rapporto Ambientale - Sintesi non tecnica • Studio di Incidenza, Adozione'; pubblicata il 3/02/2016; . 

al sensi della deliberazione sindacale n.75/2016 recante "Ulteriori disposiiloni integrative e correttive deHa 
deliberazione sindacale n.25/2016", lo scrutinio per le osservazioni dei Piani Urbaf'!istici Attuafivi Comunali 
viene compiuto tenendo conto, quale paradigma di riferimento, delle /lnt:t:-guida informatrici della .attùaie 
proposta di Piano Territoriale costituenti, ai sensi del comma 4 dell'art.3 del Regolamento Regionale 
n.5/2011, strategia a scala sovracomunale, cooi:dinata con la presente deliberazione, che ne costituisce, 
pertanto, parte Integrante; · 

p·remesso, altresì, che il Comune dlPozzuoli: 
• è dotato di Piano Regolatore Gener.ale (PRG) approvato.con Decreto n°69 del 23.01.2002 del Presidente 

dell'Amministrazlòne Provinciale di Napoli; 
• detto Strumento urbanistico suddivide il territorio in zone territoriali omogenee in conformità alle 

indicazioni introdotte dal "Piano Paesistico deil'Area dei Campi Flegrei" al quale il PRG è adeguato; 
• ricade neJl!ambito di competenza dell'Autorità di Bacino Regionale della Campania e.entrale, lstituita•con 

DPGR Campania n.143/2012i 
• ricade nell'ambito di competenza dell'ASL NA 2 NORD; 
• ricade nell'interno della perìmetrazlone del Parco Regionale dei Campi Flegrei Istituito con Deliberazione di 

Giunta Regionale n. 2775 del 26 settembre 2003 ; 
11 territorio comunale, inoltre risulta: 

gravato, Interamente, dal vincolo paesistico ambientale di cui alla legge n.1497 /1939; 
vincolato, Interamente, ai. sensi della legge 431/85; 
parzialmente sottoposto al vincolo Idrogeologico di-cui al R.D. 30.12.1923. n.3267; 
parzialmente sottoposto i:JI vincolo archeologico; . 
dlçhiarato sismico, con S = 9, giusto D.M.07.03.19.81;. 
è inserito nel Consorzio A.S.I. di Napoli; 
dichiarato, "gravemente danneggiato", a seguito degli eventi.sismici.del novembre 1980, giusto D.M. 
25.05.1981. 

Dato, atto che: . 
Con nota prot. n. 0021213 del 22/02/2017, élcquislta al protocollo generale della Città metropolitana di 
Napoli al n. 0052228.22·03·2017, il Comune di Pozzuoli ha inviato: 
Copia della deliberaz1one di GiuntcJ Comunale n. 25 del 23.02.2017, mentre gli elaborati del P.U.A. , 
costituito da 13 tavole e la rel11tiva documentàzìone amministrativa consultabile sul sito istituzionale del 
Comune di Pozzuoli. 
il .Piano Urbanìs.tìco Attuativo (PUA) afferente la !'Ricomposizione Volumetrica degli edifici 
parzlalmel)te demoliti e/o crollati a seguito di fenomeni bradisismici, in coerenza con il PRG
- II stralcio", adottato ai se1Jsi della. LR. 16/04 e del Regolamento Regionale di .àttuazione per il 
Governo del T!lrritorio n.5/2011 costituito dal seguenti elaborati: 

I. Relazione; 
2. Cronologia Urbana; 
3. Riferimenti dì ricostruzione in Europa; 
4. Area dì Intervento; 

4 bis Inquadramenti Strqmentì Urbanistici; 
s.. Comparti - Comparto 2 - Zone limitrofe al Centro Storico; 
6. Planimetria dì Progetto; 

. 7. Profilo Via G.B. Pergolesi; 

Pìnzza Matteotti, I - 80 I 33 Napoli •. Tel. 081 794 I I.I • cittametropolitana:na.@pec.it 
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8. Profpo Via Carmine - Comparto 3 - Corso Umberto I; 

_9. Jmmàgini e-ricostru?ioni storiche; 
I o. Planimetria di Progetto; 
11. .Profilo Corso. Umberto I;. 
12. Norme di Attuazione 

Preso atto di quanto comunicato cori Relazione Istruttoria protocollo n, 64021 del 10/04/2017, allegata alla 
presente per formarne parte Integrante-e sostanziale, in cui si rileva e considera che: 

Non risulta trasmesso il parere sismico della DG 08 - Lavori Pubblici e Protezione Civile, Giunta regionale 
della Campania; 
Non risulta trasmesso il parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Napoli e 
Provincia; 
Non risulta trasmesso il parere dell'ASL NA2 Nord- Dipartimento di Prevenzione, competente per 
territorio; 
il PUA di Ricomposizione Volumetrica II stralcio, adottato con delibera di .G,M, n, 25/2017, interessa 
aree. ricadenti in zone A2_2, A2_3, 81 e 82 del PRG, che non ricadono in zona PJ, o P.LR. del Plano 
Territoriale Paesistico dell'Area dei Campi Flegrei; 
gli interventi in esso previsti sono finalizzati prioritariamente a ripristinare il decoro estetico di quelle 
quinte architettoniche che a tutt'oggi, risultano ancora deturpate per effetto delle "ferite" provocate dagli 
interventi demolitori eseguiti sull'impulso dell'urgenza". 
Il PUA prevede la ricomposizione volumetrica, solo di una minima parte dei volumi demoliti, circa 80 
stanze, relativamente agli edifici prospicenti gli assi viari principali; 
La disciplina della ricomposizione volumetrica è stabilita dall'art.? delle NtA di Prg, che prescrive: "Nelle 
zone A, 81 e 82 è vietata la ricostruzione degli edifici interamente demoliti a seguito dei pregressi 
fenomeni sismici, Solo se le citate zone omogenee non ricadono in zona P.J. o P.I.R. del P. T.P., in es:se, 
per gli edifici parzialmente crollati e/o demoliti, è ammessa la ricostruzione delle parti preesistenti, 
suÌJordinatamente a/l'approvazione della pianificazione urbanistica esecutiva é nei !imiti delle quantità 
previste nell'allegato A alle presenti norme. Per la ricostruzione parziale degli immobi/1 vincolati ex /ege 
1089/39 è consentito l'intervento diretto previa approvazione di progetto di restauro da parte delle 
competenti Soprintendenze. 
La disciplina della ricostruzione parziale degli edifici esterni alle zone omogenee A, 81 e 82 è stabilita 
dall'art. 76 delle NtA del Prg; 
tutti gli elaborati trasmessi in formato digitale sono ·suscettivi di vidimazione da parte del progettisti,· 

·mediante ricorso al soccorso istruttorio non recando l'attestazione di "elaborato approvato con delibera di 
Giunta comunale n ... del ... "(owero della delibera comunale di adozione del PUA); 
- nella delibera di G.M, n. 25/2017, trasmessa con nota prot. 0021213 del 22.03.2017, viene fatto 
semplice accenno alla possibilità di esclusione dalla procedura VAS del PUA, mentre è necessario, in linea 
con il "Regolamento di attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) In Regione Campania', 
approvato con Decreto del Presidente della Regione Campania n.17 del 18.12.2009, pubblicato sul BURC n. 
77 del 21.12.2009, produrre apposita dichiarazione da parte dell'autorità proponente e dell'autorità 
proçedente con successiva presa d'atto dell'A.C. nel primo atté deliberativo, di esçlusione 
dall'assoggettabilità; 
, in sede di delibazione dell'approvazione del PUA occorre acquisire i pareri obbligatori: 

1. del Genio Civile ai se.nsi dell'art. 14 della LR n. 9/83; 
2. dell'Autorità di Bacino della Campania Centrale del febbraio 2015, oppure la dichiarazione del!' 

esclusione dal reticolo idrografico dello stesso PSAI; 
3. dell' ASL NA 2 Nord competente per territorio. 

Che l'area, oggetto del PUA In esame; ricade in zona "Centri e nucl~i storici', normate dall'art.38 delle 
Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento, che prevede-tra l'altro:'' La Provincia 
Individua. quale principale finalità la conseNazione integrale dei caratteri strutturali degli insediamenti, 
della loro fruibilità e degli elementi di relazione ·storica con il contesto nonché, ove possibile, il floristino 
degli stessi attraverso idonei interventi sugli elementi alterati, .... "ed ancora "Saranno Inoltre assicurate la 
qestlhazione · d'uso prevalentementè residenziale, accompagnata da altre compatib1'li con le tlpoloqie · 
edilizie storiche, la permanenza dei centri commerciali naturali favorendo la pedonalizzazione, la 
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localizzazione di attività culturali e di divertimento, la conservazione degli spazi coperti.e la salvaguardia 
delle aree libere contigue al centri e nuclei storici" e pertanto l'intervento proposto -risulta coerente con le 
scelte urbanistich.e adottate dalle Città Metropolitana di Napoli. · · 

' ' 

Dato aÙo che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto; consente di attestare· la regolarità e 
la. correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispon.e l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 

Ritenuto che sul PUA In oggetto, relativo alla "Ricomposizione Volumetrica degli edifici parzialmente 
demoliti e/o crollati a seguito di. fenomeni ·bradisismici,. in coerenza con il PRG - II stralcio", siano .da 
formulare le osservazioni ex art.10 del Regolamento regionale n.5/2011, riportate nella Relazione protòcollo 
ri. 64021 del 10/04/2017, allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

Atteso che resta impregiudicata la specifica competenza dell'Amministrazione comunale in ordine alla 
verifica della legittimità dell'intervento sotto il profilo amministrativo ed urbanistico nonché la competenza 
esclusiva ed inderogabile del Comune in materia di valutazione per la salva_guardia e tutela ambientale, al 
sensi delle vigenti norme nazionali e regionali in materia; 

Per quanto sopra esposto 
DETERMINA 

Alla. stregua della Relazione Istruttoria prot n. 64021 del 10/04/2017, allegata alla presente determinazione 
per formarne parte integrante e sostanziale: 

Formulare, ai ·sensi ex art 10 - c9mmà 5 - del Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio n° 5 
del 04/08/2011, per il Piano Urbanistico Attuativo - adottato con Deliberazione della Giunta Comunale di 
Pozzuoli li. 25 del 23.02.2017 - relativo. alla "Ricomposizione Volumetrica degli edifici parzialmente demoliti 
e/o crollati a seguito di fenomeni bradisismici, In coerenza con il PRG - II stralcio", le seguenti osservazioni: 

1. tutti gli elaborati trasmessi In formato digitale sono suscettivi di· vidimazione cla parte dei progettisti, 
mediante ricorso al soccorso Istruttorio non recando l'attestazione di "elaborato approvato con 
delibera di Giunta comunale n ... del ... "(ovvero della delibera comunale di adozione del PUA); 

' . 
2. nella delibera di G.M. n. 25/2017, trasmessa con nota prot. 0021213 del 22;03.2017, viene fatto 

semplice accenno alla possibilità di esclusione dalla procedura'VAS del PUA, mentre è necessario,' In . 
linea con Il "Regolamento di attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione 
Campanid', approvato coh Decreto del Presidente della Regione Campania n.17 del 18.12.2009; 
pubblicato sul BURC n. 77 del 21.12.2009, produrre apposita dichiarazione da parte dell'autorità 
proponente e dell'autorità' procedente · con successiva presa d'atto dell'A.C. riel primo atto 
deliberativo, di esclusione dall'assoggettabilità; 

3. in sede di delibazione dell'approvazione del PUA occorre acquisire i pareri obbligatori: 
del Genio Civile ai sensi dell'art. ·14 della LR n. 9/83; 
dell'Autorità di Bacino della Campania Centrale del febbraio 2015, oppure .la dichiarazione cieli' 
esclusione dal reticolo idrografico dello stesso PSAI; 
cieli' ASL NA 2 Nord competente per territorio. 

Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 
147-bis del D.Lgs. 267/2000 (Controllo di. regolarità amministrativa e contabile). 

Dare atto che la presente determinazione è stata trasmessa alla Segreteria Generale per la rubricazione 
entro il termine di conclusione del procedimento .. 

Dare atto che per il responsabile dell'istruttoria, Arch. Felicia Sembrano - Funzionario P.O. della Direzione 
Pianificazione Territoriale Urbanistica - non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi In 
relazione al presente provvedimento ai sensi del codice di comportamento e della normativa vigente. 
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Dar!'! atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.J\.R. o, in 
alternativa, ricorsp straordinario al Presidi,mte della Repubblica, ri~pettivalliente; entro 60.o 120 giorni dalla 
pubblicazione deilo stesso. · · · · 

ucoMore 

Dcitt. ~,,FArfA~r""ie"'"te~ 

ta presente determinazione e inoltrata, in originale, alla Segreteria Generale per la rubrlcazlòne e, In copia, 
alla Direzione proponente per i conseguenti adempimenti. 
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Città Metrppiblita:na cdi Napoli.REGISTRO 
UFFICIALE.Int.0064021.10-04-2017 

CnTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 
AR~A PIANll·'ICAZIONE TmmrrORIALI: PROVINCIALEDICOORDINÌ\MENTO 

DIREZIONE STRuriURAZlONE:E PIANlflCAZIONE DEI SERVIZI PUDBLICrDÌ INTERESSE 
· GENERALE ·01 AMBITO METROPOLITANO 

Cm), METrtOPOUTAHA . 

DI N.-\POLI 

Classificazione : Vlll.06 

Al Coordinatore d'Area. 
dott. Giacomo Ariete 
Sede 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

OGGETTO: DIREllONE URIJANISTICA - PIANIFICAZIONI'. COMUNALE - BENI AMUIENTALI ·- Leggè 
regionale 22 Dicembre 200.4 n.16 - Comune di Pozzuoli - Piano Urban_istico 
Attuativo (l'UA) ai sensi dell'art . .26 e 27 della Legge Regionale l6i'2004. 
"Ricomposizione Volumcfrica degli edifici par:iialmcn_ti demoliti e/o· crollati .a 
seguito di fenomeni bradisismici, in coerenza con il Prg - II Stralcio." -
Osservazioni. 

VISTA 
VISTO 
VISTA 

VISTO 
VISTO 
VISTO 

VISTA 
VISTA 
VISTA 
V1ST/\ 
VISTA 
VISTO 

la Legge 17 agosto f942, il. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni ; 
il Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 ; 
la Legge 28 gem_iaio 1977, 11. ·IO ; 

il Dècreto del President~ della Repubbrica 6 gi\1gnb 2001, _n. 380 e succ. i11od. ed_ int."; 
il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
il Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 152; 

la Legge Regionale 20 marzo 1982, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni.; 
la Legge Regionale 7 geni1aio 1983, n. 9 ; 
la Legge Regionale 3 novembre 1994, n. 32 ; 
la Legge Regionale 28 novembi·e 2001, n. 19 ; 
la Legge Regionale 22"dièembre 2004, n. 16; 
il Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio, n. 5 del 4/08/2011; 

VISTO il Decreto del ministero per i Beni ed Attività Culturalidel 24 aprile 1999 di approvazione 
del "Piano_ Territoriale Paesistico dei Campi Flegrei"; . 

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 8758 del 29/12/1995, n. 558/1998 e n. 2436 
del 1/08/2003 in materia di'zonizzazione acu~tica del territorio.comunale; · 

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 5447 del 07 novembre 2002 e n° 268 del 24 
gennaiÒ 2003, inerenti l'aggiornamento della classificazione sismica dei comuni della 
Regione Campania ; 

V1s-r11 la Legge Regionale n. 13_ del 13 ottobre 2008, recante "Piano Territoriale Regionale";· 

Piazza Maueoui; I - 80133 Napoli - telefono 08179491 11; pec: cit1ame1rogolita11a.11a/ii)pecjt 
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CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 
AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE DI .COORD.INAMENTO 

.DIREZIONE STRUlTURAZIONE E PIANIFICÀZIONE_ DEI SERVIZI PUllllLICI DI INTERESSE 
GEN_ÈRALE DI AMlllTO METROPOLITANO 

c,TTA METR.OrOLITAHA 
. DI NMOLI 

V-rsro · il Regolamento di Attuazione della Valutazione Arnb_ientale Strntégica (VAS) in Regione 
Campania,. approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania 
n. 17 del 18/12/2009; 

VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale n°628 del 11.10.20 l 3 con la quale l'Amministrazione 
Provinciale ha individuato le linee strategiche a scala soyracomunale in materia di. 
governo del territorio che costituiscono, nelle more della conclusione del procedimento 
di formazione del PTCP, il quadro di riferimento alla stregua del quale effettuare la 
verifica di coerenza della pianificazione urbanistica e settoriale comunale e delle relative 
varianti, nonchè le osservazioni alla slrnmentazione urbanistica attuativa; 

VISTA la deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/01/2016, di adozione del Piano 
Tell'itoriale di Coordinamento Provinciale; . 

VISTA la deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 75 del 29/04/2016, recante "Ulter_iori 
disposizioni integrative e correttive della deliberazione sindacale n. 25 del 29/01/2016; 

Premesso che: 

o 

o 

o 

ò 

o 

il Comune di Pozzuoli è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG) approvato con Decreto 
n. 69 del 23 .O 1.2002 del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Napoli; 
detto Strumento urbanistico suddivide il teiritorio in zone teiritoriali omogenee in 
confoimità alle indicazioni introdotte dal "Piano Paesistico dell'Area dei C_ampi Flegrei" al 
quale il PRG è adeguat_p; 
il Comune di Pozzuoli ricade nell'ambito di competenza d'ell'Autorità di Bacino Regionale 
della Cah1pania Centrale, istitui'ta con DPGR Campania n. I 43/2Ql 2; · -~-,--·. . 
il Comune di P9zztioli Iica~e nèll'ambi_to di competenza dell'ASL NA 2 NORD; 
il Comune di Pozzuoli ricade nell'interno della perimetrazione del Parco Regionale dei 
Campi Flegrei istituito con Deliberazione di Giunta Regiònale il. 2775 del 26 settembre 
2003; 

• il territorio comunale, inoltre risulta: 
• gravato, interamente, dal vincolo paesistico ambientale di cui alla legge n.1497 /[93_9, 
• vincolato, interamente, ai sensi della legge 431/85; 
o parzialmente sottoposto al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30.12. I 923 n.3267; 
o parzialmente sottoposto al vincolo· archeologico; 
• dichiarato sismico, con S = 9,giusto D.M 07.03.1981; 
• è inserito nel Consorzio A.S.l. di Napoli; 
• dichiarato,"gravemente danneggiato", a seguito degli eventi sismici del novembre 1980, 

giusto D.M. 25.05.1981. · 

Preso atto che: 
• Con nota prot. n. 0021213 del 22/02/20 I 7, acqu1s1111 al protocollo generale della Città 

metropolitana di Napoli al n. _0052228.22-03-2017, il Comune di Pozzuoli ha inviato: 
/. Copia della ile/iberazio1ie di Giunra Comunale n. 25 del 23.02.2017, men/re gli e/aborali 

del P. U.A. , cosliluito da I 3 /avole. e la relativà documenlazione . amìninislraliva è 
consu//abile sul silo istiluzionale del Comune cli Pozzuoli. 
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CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 
AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PRòVINCIALE DI COORDINAMENTO 

DIREZIONE STRu·1·ru11Az1ONE E PIANIFICAZIONE.DEI SERVIZI PUBBLICI DI ·11)1TERESSE 

GENERAI.È DI AMBITO METROrOLrl'ANO 

CmA ME"TRol'OuTAf,jA 
DI N°'POLI 

o il Piano Urbanisticò Attuativo (PUA) ~fferente la "Ricomposizione Vol_umetrica degli e_difici 
p·arzialmente dem_oliti · elo crollati a seguito di fci1!)mcni braclisismici; i[I coerenza coh il. 
PRG - II stralcio", adottato ai sensi· della L.R. J 6/04 ·e del Regolamento Regionale di attuazione 
per il Governo del Ten-itorio n.5/2011 costituito dai seguenti elaborati: 
1. Relazione; 
2. Cronologia Urbana; 
3. Riferimenti di ricostruzione in Europa; 
4. Area di· Intervento; 

4 bis Inquadramenti Strumenti Urbanistici; 
5. Comparti - Compnito 2 - Zone limitrofe al Centro Siorico; 
6. Planimetria di Progetto; 
7. Profilo Via G.B. Pergolesi; 
8. Profilo Via Carmine - Comparto 3 - Corso Umberto I; 
9. Immagini e ricostruzioni storiche; 
1 O. Planimetria di Progetto; 
11. P1'ofilo Corso l.imbef:(o J;· 
12. Norme cli Alluazione 

Dat_o atto che, la dichiarazione di esclusione dalla procedura VAS è inclusa nel rilevato della 
delibera di GM n. 25 del 23/02/2017 di adozione del Piano Urbanistico Attuativo; 

Preso atto altrcsì che: 
o. Non· risulta trasmesso il parere sismico della DG 08 - Lavori Pubblici e Protezione -Civile, 

Giunta regionale della Campania; 
• Non risulta trasmesso il parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Atti e Paesaggio di 

Napoli e Provincia; 
• Non risulta trasmesso il parere dell'ASL NA2 Nord- Dipartimento di Prevenzione, competente 

per tenitotio; 

Preso atto inoltre che dnlla Delibera cli adozione si evincé che: 
.• Ù PUA di Ricomposizione Volumetrica Il stralcio, adottato con· delibera di G.M, n. 25/2017, 

interessa aree ricadenti in zone A2 2, A2 3, 81 e B2 del PRO, che non ricadono in zona P-.L o - - . . 

P.LR. del Piano Territoriale Pàesistico dell'Area-dei Cali1pi Flegrei; 
• gli interventi in esso previsti sono finalizzati prioritariamente a ripristinare il decoro estetico di 

quelle quinte architettoniche che a tutt'oggi, risultano ancora deturpate per effetto delle "ferite" 
provocate dagli interventi demolitori eseguiti sull'impulso dell'ul'.genza". 

• li PUA prevede la ricomposizione volumetrica, solo di una minima parte dei volumi demoliti, 
circa 80 stanze, rclati_vamcntc agli edifici prospicenti gli assi viari principali; 

• La disciplina della ricomposizione volumetrico è stabilita dall'art.? delle NtA di Prg, che 
prescrive: "Nelle zone A, 131 e /32 è vie/o/a la ricos/ruzione degli edifici interi:1menle demo/ili a 
seguilo dei pregressi fenomeni sismici . Salo se le citare zòne omogenee non ric'adono in zona 
P.1. o P.1.R. del P. TP., in esse, per· gli edifici parzialmente crollc,ri e/o demo/ili, -è ammessa la 

· ricostruzione delle parti preesislenli, suboi-dincllamenle c,1/'c,pprovazione delle, pianificazione 
urbanistica esecutiva e nei limiti delle 9uanlilà previ.rie nell 'c,1/egalo A alle prese1ili norme. Per 
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CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 
A.REA PIÀNIFICAZIONE TERRITOl!IA.LE .PROVINCIALE DI CooRDINAMEITTO 

DIREZIONE S-rrtunURAZIONE E PIM,IIFICAZI0NE DEI SERVIZI PuaaLJèl DI lITTERESSE 
.GENERALE DI AMDITO METllÒPOLITANO 

la ricostruzione parziale degli immobili vinco/dli ex lege 1089139 è consentito l'inten,ento . 
. diretto previa approvazion"e di progetto di restauro da parte delle competenti Soprintendenze. 

•. La disciplina della ricostruzione parziale degli edifici esterni alle zone omogenee A, BI e B2 é 
stabilita dall'art. 76 delle NtA dè/.Prg; 

Consider~to che: 

o tutti gli elaborati trasmessi 111 formato digitale sono suscettivi di vidimazione da _parte dei 
progettisti, mediante ricorso al soccorso istruttorio non recando l'attestazione di "elaborato 
approvato con delibera ·di Giunta comunale n ... del ... " (ovvero della delib_era comunale di 
adozione del PUA); 
• -nella delibera di G.M. n. 25/2017, trasmessa con nota prot. 0021213 del 22.03.2017, viene fatto 
semplice accenno alla possibilità di esclusione dalla procedura VÀS del PUA, mentre è necessario, 
iì1 linea con il "Regolamento di a/luazio11e della va/11/_azione ambientale strntegica (VAS) in 
Regione CampcmiCI'', approvato con Decreto del Presidente della Regione Campania n.17 del 
18.12_.2009, pubblicato sul _BURC n. 77 del 21.1;2.2009, produrre appqsita dichiarazione da parte 
dell'autoi·ità proponente e dell'autorità procedente. co,f successiva presa d'allei dell'A,C. nel primo 
atto deli_berativo, di esc!usione_dall'assoggettabilità; 
• in sede di delibazione dell'.approvazione del PUA occorre acquisire i pareri obbligatori: 

I. del Genio Civile ai sensi dell'art.- 14 della LR n. 9/83; 
2. dell'Autorità di Bacino della Campania Centrale del febbraio 2015, oppure la dichiarazione f 

del!' esclusione dal reticolo idrografico dello stesso PSAI; 
3. cieli' ASL NA 2 Nord competente per territorio. 

PREMESSO QUANTO so1>RA · 

Esnminata la documentazione prodotta; 
Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 628 del I l.l0.2013 con la quale l'Amministrazione 
Provinciale ha individuato le linee strategiche a scala sovracomunale in materia di governo del 
territorio che costituiscono, nelle more della conclusione del procedimento di formazione del 
PTCP, il quadro di riferimento alla stregua del quale effettuare la verifica di coerenza della 
pianificazione.urbanistica e settoriale comunale e delle relative varianti, nonchè le osservazioni alla 
strumentazio11e urbanistica attuativa; · 
Vista la Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29.01.2016 di adozione del Piano 
Territoriale di Coordinamento a scala provinciale; 
Vista la deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 75 del 29/04/2016, recante "Ulteriori 
disposizioni integrative e correttive della deliberazione sindacale n. 25 del 29/01/2016; 

Considerato clie· l'area oggetto del PUA in esame, ricade in ·zona "Centri e nZ1clei .,,orici", normate 
dall'art.38 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento, c~e 

· prevede Ira l'altro:" La Pr~,;incia indivie/Zia quale· principale finalità la conservazione in1egrale dei 
Cara/Ieri s1ru11w·ali degli insediamenti, della loro Ji·uibili1à e degli elemenli di relazione stodca con il 
conJe.'ìlO nonché. ove possibile, il ripristino degli stessi a/lrave1·so idonei inlervenli sugli elementi a/terciti . 
.... " ed ancora "Saranno inoltre assicurate la destinazione d'uso prevalenteinenlé residenziale, 
ctccompagnata dà altre compatibili con le fipologie edilizie· storiche. la permanenza dei centri 
commerciali ,wturali fàvorenclo la pedonalizzazione, la localizzazione di al/ività culturaÌi e di 
di-vertimento, la conservazione degli spazi coperti e la salvaguardia delle aree. libere conligue ai 

Piniza Mnttea:tti, I - 80133 Napoli'- tele(ono 08 l79tl9 I I I ;·pec: cittnmetrnpolitmrn.nnlmpec.it 
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.CmA MErnoPÒLITA.t-lA 

DI NAPOI.I 

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 
AREA PIANIFICAZIONE TGRitlTORIALE PROVINCIALE DI COOROINAMENTO 

DIREZIONf> STRUTTURAZIONE 'f, PIANIFICAZIONE .0[;1 SERVIZI Puonucr DI INTERESSf, 

GENERhLE DI AMBIT-0 METRÒPOLl'l'ANO 

centri e nuclei storici" e -pertanto l'intervento proposto risulta coerente con le scelte urbanistiche 
adottate dalle Città Metropolitana di Napoli. 

SI E' DEL PARERE 

ai sensi dell'art. I O del Regolamento, regionale di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5/201 I, 
per quanto di competenza, che. per il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) affèrente 
"Ricomposizione Volumetrica degli edifici parzialmente demoliti e/o crollati n seguito di 
,fenomeni bradisismici, in coerenza con il PRG - II stralcio", siano _da formulare le segu~nti 
osservaz10111: 
• tutti gli elaborati trasmessi in formato digitale sono suscettivi di vid_imazione da parte dei 

progettisti, mediante ricorso al soccorso istruttorio non recando l'attestazione di "elaborato 
approvato con delibera di Giunte, comunale n ... del ... " (ovvero della delibera comunale di 
adozione de I PU A); 

• nella delibera di G.M. n. 25/2017, trasmessa con notaprot. 0021213 del 22.03.2017, viene fatto 
semplice accenno alla possibilità ~i esclusione dalla pi-ocedura VAS del PUA, mentre è 
necessario, in .linea con il "R.ego/amento di a11i1azio11e delta valutazione cimbientale strategica 
(VAS) in Regione Campania", approvato con Decreto del Presidente della Regione Campania 
n.l 7 del 18.12,2009, pubblicato sul BURC n. 77 del 21.12.2009, produrre apposita dichiruazione 
da parte dell'autorità proponente e dell'autorità procedente con successiva presa d'atto dell'A.C. 
nel primo atto deliberativo, di, esclusione dall'assoggettabilità; 

• in sede di delibazione dell'approvazione del PUA occorre acquisire i pareri obbligatori: 
I. del Genio Civile ai sensi dell'att. 14 della LR n. 9/83; 
2. dell'Autorità di Bacino della Campania Cenh·ale del febbraio 2015, oppure la. dichiarazione 

dell' esclusione dal .reticolo· idrografico-dello stesso PSAI; 
,3. del!' ASL NA 2 Nord competente per territorio. 

Il Funzionario P.0. 

a~~~sµ~ 

Pinz.za Mnlleolti, I - 80133 Napoli - telefono 0817949111; pec: cittnmetrc>poliwna.na@pec.it 
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Premessa 

La definizione del nuovo volto della città di Pozzuoli passa naturalmente attraverso il 

recupero dell'identità collettiva e dei luoghi storici dell'abitare e del vivere comune. 

In questo senso il Comune ha svolto (e sta tuttora svolgendo), un lavoro finalizzato alla 

definizion'e di strumenti urbanistici e di tutela che permettano da un lato, di porre rimedio 

ai gravi errori del passato e, dall'altro, di incentivare uno sviluppo sostenibile per la città. 

Tra i primi grandi sforzi compiuti dall'Amministrazione comunale, quello della 
' ' 

definizione di un Piano Urbanistico Attuativo, che riguarda u'ri temà molto delicato della 

città storièa; è. senza a·ubbio-la "Ricomposizione Volu_metrica''.' d.egli edifici che h~nno 

subito una parziale d~·miizi~ne, a segult~ :degli ulti~i eventi· sismici e bradisismici_, in 

· maniera scriteriata. 
']' 

L'analisi svolta dall'associazione di Tecnici Flegrei CAPP80078, insieme al gruppo di 

tecnici comunali incaricati, svolta sulla base di fondamenti storici e scientifici, ha portatò 

all'el~borazione di uno strumento urbanistic'o che; prende'ndo le mosse dallo stato ~ti~àle, 

tenta non solo ricostruire •parte dei volumi demoliti, ma anchè di riqualificare le quinte 

·architettoniche compromesse da interventi' eseguiti a suo temp~ con unà certa 

approssimazione, 
. ' ' · Il secondo passo compiuto dall'Amministrazione, con l'apporto dell'Associazione dei 

Tecnici Flegrei è consistito nel riconoscimento della necessità di un recupero deÌl'identità 

collettiva dei luoghi storici della città: l'obiettivo di tale piano esecutivo, in coerenza·con 

il concetto formulato nelle norme del PRG, è stato quello di' riqualificare e· vàlorizzare il 

patrimonio storico e, ·nello specifico, di' eliminare tutti gli "sfregi" provocati dai ·suéldetti · 

interventi demolitori. 
., 

Il processo di valorizzazione delle parti storiche della città di Pozzuoii s'i.nserisce_ in 'un 

più ampio progetto di sviluppo: il restauro come mezzo attraverso cui poter attuare la 

crescita culturale che fa di un centro abitato una "città sostenibile". 

Questo· progetto ha avuto un notevole impulso grazie al protocollo di intesa che 

l'amministrazione Comunale ha sottoscritto con l'associazione· dei tecnici tl~grei 

CAPP80078, in concomitanza con il progetto "Carta delle Città Europee per un Modello 

Urbano Sostenibile" (Carta di Aalborg). 

2 



' 

CAPITOLO I 

' ' 
I.I .. < IL QUADRO DI RIFERIMENTO 

Fin dagli anni immediatamente successivi al ·secondo dopoguerra, la città ·storica ha 

cominciato ad essere considerata-dagli studiosi come•un'unità urbanistico-architettonica e 

definita nei suoi caratteri formali, funzionali e tipologici. Più tardi, sulla base di questi 

contributi fondativi, gli studi italiani sui piani · urbanistici dei "centri storici" 

approfondivano per certi aspetti le.tematiche inerenti alle modalità di intervento edilizio 

in tali contesti; ed infine le elaborazioni della scuola di. Carlo Aymonino sui rapporti fra 

tipologia edilizia e morfologia urbana, muovendo, da questa traccia, si estendevano anche 

ad un ambito urbano generale che ormai non riguardava più la città storica, ma i criteri di 

formazione della città contemporanea. 

Oggi, malgrado tutti questi studi abbiano condotto a precise normative ·edilizie: ed 

urbanistiche, l'intervento nei .centri storici non è .informato da modalità teoriche, 

'· metodologiche e disciplinari che lo giustifichino nell'ambito,del tessuto .urbano; sempre 

più spesso infatti,sull'onda di un manierismo tecnologico diffuso, il éontesto costruito,. 

anche di elevato valore architettonico, serve solo da pretesto e spunto ad elaborazioni 

progettuali gratuite che nulla hanno in comune con il contesto stesso e, anzi, mo.lto 

spesso, lo deturpano o lo distruggono. 

Riprendendo il .presupposto .delPunità morfologica della città storica, il Comune di 

Pozzuoli, al contrario, allineandosi ad una cultura della·conservazione che si oppone a 

ciò, ritiene che l'intervento nelle lacune del tessuto edilizio provocate da, distruzioni 

naturali o da deprecabili demolizioni, debba rapportarsi ai· criteri di un corretto restauro 

che, nella fattispecie, è stato denominato restauro urbano. Così, come nel monumento 

architettonico il restauro si occupa della conservazione del manufatto.il cui si rivolge e si 

attua anche attraverso il _risarcimento delle sue lacune, così queste ultime, nella città 

storica, accanto agli interventi di tutela e di conservazione, dovranno essere risarcite 

secondo i criteri del ripristino/restauro architettonico. 

Ma mentre nel restauro architettonico i risàrcimenti delle lacune possono essere effettuati 

anche senza che. essi debbano assumere un'importanza funzionale nel contesto .del 

distributivo degli spazi, nel caso dell'intervento nella città storica, il restauro non può 

essere finalizzato a prescindere. dalle implicazioni funzionali che esso deve assumere e 

soddisfare, onde potersi. inserire correttamente nell'organismo della città. 
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1.2 LE VICENDE RECENTI DEL TERRITORIO PUTEOLANO 

Se è vero che i segni del territodo, sia quelli naturali sia ·quelli artificiali, hanno la 

capacità ·di· rilevare i· caratteri precipui ed evocare la storia degli insediamenti umani, 

allora è altrettanto- vero che, tra i centri medi della ·.pianura -campana; la città- ed il 

territorio di rPozzuoli rappresentano un "exemplum" ambientale abbastanza. unico e 

problematico. 

Unicità e problematicità del territòrio comunale di Pozzuoli sono caratteristiche acquisite 

, nel lontano passato, ma costituiscono una specificità non irrilevante nel processo di 

trasformazione storica subito dalla città nel·corso dei secoli.' 

Senza ripercorrere la millenaria storia del castrum romano, le ultime vicende del centro 

storico sono quelle più segnate dagli eventi bradisismici che periodicamente interessano 

.·. Pozzuoli e, negli ultimi decenni,· sono strettamente- connesse all'espansione urbana 

periferica. Nel màrzo' 1970 il bradisismo produsse danni ingenti allò stratificato 

complesso storico-ambientale. La· legge 19.7.1971 n.4 75 convertì tempestivamente il 

decreto 1.6.1971 n. 290, che disponeva "interventi a favore delle popolazioni di. Pozzuoli 

danneggiaie in' dipendenza del fenomeno del bradisismo". L'art.' 17. della legge 

autorizzava il Ministero dei LL.PP. a, bandire un concorso nazionale "per un progello di 

massima concernentda sistemazione e conservazione del.Rione Terra di Pozzuoli, quale 

zona di 'interesse archeologico, artistico, paesistico; etnografico con la possibilità di 

ristrullurare al/' interno dello· stesso, a mezzo, di interventi pubblici; nuclei abitativi nei 

limiti compatibili con l'esigenza di sicurezza e didotaz/one dei servizi". 

Al pari di quanto è accaduto altrove in circostanze simili, le esigenze dello sfollamento 

hanno portato alla rapida realizzazione di nuovi quartieri. 

Il Genio Civile ha realizzato, a partire dal 1970, inter:venti a carattere di urgenza volti ad 

evitare l'aggravamento dei danni con rapidi .éonso li da menti e ristrutturazioni della èarente 

rete fognaria, la quale 'rappresentava uno dei maggiori rischi· per la stabilità degli edifici. 

Nel 1983 il bradisismo si manifesta di nuovo e in maniera particolarmente intensa. li 

comitato di esperti che collaborava con il Ministro per il Coordinamento della Protezione 

_ . ··Civile suddivise l'abitato di Pozzuoli in 'due zone. La zona A includev~ il centro storico, 

. via Napoli, il porto e la Solfatara; e venne' definita ad alto rischio, in· quanto in essa si 

-.considerava probabile' l'epicentro di un evento sismico intenso; la zona B poteva essere 

direttamente coinvolia nel ,caso che 'I' epicentro non' fosse centrale rispetto alla zona A. 
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Venne deciso il rapido trasferimento di tutti gli abitanti,della zona A e la costruzione di 

un nuovo quartiere (Monterusciello 2), -da realizzare in tempi brevissimi, in regime di 

concessione, sulle aree di proprietà dell' ltalsider oltre al completamento del settore 

orientale di Monterusciello I, in regime di concessione e· per ·il quale, dato I' impiego 

generalizzato · dei sistemi prefabbricati, fu necessaria una radicale variant_e .del 

planovolumetrièo originario del ·P.E.E.P. La stipula della convenzione per Monterusciello 

2 ·tra il Ministero· del Coordinamento della Protezione Civile e l'Università di Napoli 

venne firmata nel 1983 e-agli inizi del 1984 la progettazione era completata. 

Il Comitato Tecnico-Scientific<:> per le indagini sulla vulnerabilità e pericolosità delle 

costruzioni; istituito con .l'Ordinanza del Ministro per il Coordinamento della Protezione 

Civile n. 39 FPC dei' I 9.10.1983, avviò un attento e capillare esame del patrimonio 

edilizio, pervenendo anche alla definizione di criteri di' intervento sia sugli edifici in 

muratura che in cemento- armato, 

La legge 23.12.1983 n. 748, 'che convertivà, con-modificazioni, il decreto legge 7.11.1983 ., 

n. 623,- disponeva gli· "interventi urgenti per lè zone colpite· dal bradisismo ·dell'area 

flegrea". 

Oltre agli interventi ai nuova edilizia residenziale a Monterusciello, con ordinanza n. 338 

/FPC/ZA del 2.10.1984, in esecuzione della legge n. 748-(art. I quater), il Ministro per il 

Coordinamento della Protezione Civile disponeva (art. I) che il Comune ·di Pozzuoli, a 

mezzo dell'Ufficio Tecnico Comunale e con la corisulenza dell' Università di Napoli, 

elaborasse dei Piani d_i Recupero del patrimonio edilizio della città e che gli stessi fossero 

resi esecutivi ai ·sensi dell' art. 1- bis del D.L. 7.11.1983 n. 623 convertito nella legge n. 

748/83. I piani di recupero dovevano essere "elaborati ed approvati in deroga a tu/le le 

vigenti disposizioni" (art. I). Con l'ulteriore Ordinanza n°'438 FPC/ZA del I 0.12.1984, il 

Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile stabilì che il Piano di Recupero da 

predisporre nel perimetro del centro edificato dovesse prevedere una riduzione del 50% 

della densità edilizia esistente, mèdiante le demolizioni per motivi di sicurezza connessi 

agli eventi bradisismici e vulcanici e le ristrutturazioni urbanistiche motivate dalle 

esigenze del piano stesso. L'ordinanza, inoltre, annullava tutte le concessioni edilizie 

private rilasciate nel perimetro·di riferimento. 

Successivamente, prima per effetto del D.M. del Ministero per i· Beni Culturali e 

Ambientali 28.3.1985, poi della legge n° 431/85 ("Galasso"), art. I quinquies, l'intero 

territorio di Pozzuoli venne compreso "tra quelli in cui è vietata, fino ali' adozione da 
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parte delle Regioni dei Piani Paesistici, .... , ogni modificazione del/' assetto' del territorio 

nonché ogni,opera edilizia,- con esclusione degli interventi di manutenzione.ordinaria, 

straordinaria, di consolidamento statico. e di restauro conservativo che non 'alterino lo 

staio. det' luoghi e /'aspe/lo . esteriore degli edifici". li decreto del 28.3.1985,- nella 

· considerazione "che Pozzuoli e l'area flegrea-sono interessati dalla legge 23 dicembre 

· 1983, .n°. 748 .. -:' .fa salvi· "i provvedirpenti di ricostruzione adottati in base,alle leggi 

vigenti per i Comuni colpiti da eventi sismici e dal bradisismo" .. E', noto ·che; ai· sensi 

dell'art. 1 bis della.medesima l~gge n°43 l/85, le Regioni avrebbero dovuto predisporre i 

piani paesistici, o i ·piani "urbanisticoterritoriali con specifica considerazione dei valori 
' . 

_ paesistici ed ambientali", entro il 31.12.1986. Per. gli sviluppi .di tale yicenda si rinvia al 

successivo§ b). 

li Consiglio Comunale di· Pozzuoli; cori·la delibera n° 325 dèl 16.12.1986 ad9ttò il.Piano 

di Recupero del centro antico-stc,rico, di fatto esteso all':intera area centrale delimitata-ad 

ovest dalla congiungente il quadrivio dell'Arinunzia_ta con.S. Francesco, a nord dall~ linea 

FS,. ad est dalle pendici. del Monte Olibano e a-sud dal mare. L'area interessata è quindi 

ben più estesa del centro antico-storico e coincide piuttosto con l'intero centro, urbano 

· consolidato comprendente, oltre al promontorio del-Rione Terra-Borgo Vicéreàle, la città 

bassa occidentale attorno al porto, quella costiera.orientale (via Napoli) e la città alta sulla 

mesoterrazza (la Starza), a 30+50 mt s.l.m. . ;-. 

Cori la successiva delibera n° 178 del 7.12.1987, il Consiglio Comunale controdedusse 

alle opposizic,ni presentate· nei termini. li Piano di Recupero rid~ceva la densità· ed.ilizia 

esistente, ·prevedendo la sostituzione, ·con parchi archeologici, aree pubblich_e o di· uso 

pubblico_ e altre destinazioni non residenziali, di 6500 _stanze delle I 9179 costituenti 

l'intero patrimonio edilizio-abitativo dell'area.interessata . 

. L'abbattimento v.olumetrico era pe~tanto minore di quello disposto con· la 

richiamata Ordinanza n° 438/FPC/ZA. 

Successivamente, con delibera del dicembre 1989, il Consiglio C:omunale adottò gli 

"indirizzi per i piani di recupero al di fuori .del centro storico", impegnando di fatto 

l'intero. territorio comunale nel presupposto erroneo di estendere il con"cetto di recup_ero 

ad integrazioni volumetriche,' abitative e turistiche, peraltro in assenza dello strumento 

urbanistico generale, del quale i Piani, di Recupero sono fasi attuative e quindi 

sottordinate. 

Nel febbraio 1991 . il Consiglio , Comunale. avviava l'affidamento ad. un unico 
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concessionario degli interventi di attuazione del Piano di Recupero del centro antico

storico. 

Ma con la sentenza n° 5 del 21 gennaio 1992, il TAR Campania, per effetto di un ricorso 

presentato dalla Fondazione Banco di Napoli, proprietaria di un complesso immobiliare 

assoggettato a demolizione dal P. di R., annullò le delibere di adozione del Piano di 

Recupero del centro antico0 storico. 

La nullità del Piano ·di Recupero, ovviamente, era dovuta al fatto che il Piano di 

Recupero, in quanto strumento esecutivo.non poteva essere. redatto in assenza del Piano 

Regolatore Generale. 

Successivamente con iJ. decreto del Presidente della provincia di Napoli n. 69 del 

23.1.2002, viene approvato il nuovo Piano regolatore della Città di Pozzuoli. 

Il P.R.G. interessa, ai sensi dell'art. 7 della legge Urbanistica 17.8.1942 n° 1150, l'intero 

territorio del Comune di Pozzuoli e, attraverso le presenti norme e. le allegate tavole di 

piano, fornisce le direttive per l'uso e lo sviluppo di esso, dettando indicazioni e 

prescrizioni sia per la ste'sura dei piani attuativi che per la disciplina delle iniziative 

connesse allo sviluppo edilizio e urbanistico. 

In tale prospettiva, le Norrne di attuazioni del PRG definiscono anche le "ricomposizioni 

volumeiriche" degli edifici parzialmente demoliti a seguito de_gli eventi sismici. 

1.3 STRUMENTI URBANISTICI E NORME DI ATTUAZIONE 

In ordine agli indirizzi e alle previsioni a i fini· dell'attuazione del Piano Regolatore 

Generale, approvato con Decreto· del Presidente dell'Amm.ne Provincia/è n. 69 del 

23.01.2002, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Campania · n. IO 

del/'11.02.2002, si prevede.la redazione di un "Piano Esecutivo" per .la Ricomposizione 

Volumetrica degli edifici parzialmente demoliti a seguito dei fenomeni bradisismici 

del 1983: · 

· L' attuazione del vigente PRG di Pozzuoli presuppone, i'nfatti, il ricorso coordinato 'agli 

strumenti esecutivi per il recupero e la riqualificazione delle aree edificatè, sui due 

fronti dell'attuazione diretta e di quella indiretta, per orientare lo strumento urbanistico 

generale al soddisfacimento di fabbisogni sia pregressi che futuri. 

In questa logica rientra la ricostruzione dei volumi parzialmente crollati e/o demoliti a 

seguito della crisi bradisismica del 1983-84. 

Il PRG prevède la ricomposizione volumetrica di detti edifici per un numero 
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complessivo .di 840 stanze, delle quali -100 a. destinazione ,residenziale· e 740 a 

destinazioni terziarie (vedasi pagg. 194-195 della Relazione illustrativa del PRG e 

Allegato A alle Norme di Attuazione). 

Norme di attuazione:· 

, La disciplina della ricomposizione volumetrica .è stabilita dall', art. 7.• delle Norme di 

Attuazione. L'art. 7, nel rispetto del principio generale del diradamento volumetrico 

per motivi di sicurezza, :vieta la ricostruzione degli edifici interamente demoliti nelle 

·· zone A, BI e B2, mentre ammette la ricostruzione parziale (ricomposizione volumetrica) 

nelle sole parti delle medesime zone omogenee che non ricadano nelle· zone P.L · 

(Protezione Integrale) e P.LR.,(Protezione Integrale con Restauro paesistico-ambientale) 

del vigente Piano Territoriale Paesistico dei Campi Flegrei. 

L'art. 7 delle Norme di Attuaziorie del P.R.G., nello specifico, recita: 

"Nelle zone A, BI e B2 è vietata la ricostruzione degli edifici. interamente demoliti a 

seguito· dei pregressi fenomeni sismici. Solo -se le citate zone omogenee non ricadono 

in zona P.I. o P.I.R. del P. TP., ·indette zone, per gli edifici parzialmente crollahe/o 

demoliti è ammessa la ricostruzione delle · parti preesistenti, 'subordinatamente 

a/l'approvazione della pianificazione urbanistica esecutiva e nei limiti delle quantità 

previste nell'allégato A.al/e presenti norme .. Per la ricostruzidne,parziale degli immobili 

vincolati ex legge I 08 9/39 è consentito l'intervento direi/o previa approvazione di 

progello di restauro da parte delle competenti Soprinte,npenze", 

Per gli (mmobili vincolati ai s_ensi della legge n. 1089/39 il progello deve essere munito 

. del preventivo nulla osta della Soprintende'}Za per i Beni Archi te/Ionici e Ambienta/i .. · 

Gli interventi di cui ai precedenti comma che interessino manu/alti archeologici e/o di 
' 

. valore- storico-artistico devono. _essere realizzali previo parere delle· competenti 

Soprintendenze". 

La ricomposizione volumetrica nelle zone A, BI e B2 è ammessa previa approvazione 

del piano urbanistico esecutivo, mentre pçr. gli edifici vincolati è ammessa ll)ediante 

. , intervento dire.tto, previa _autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e 

Ambientali. 

L'art. 76 delle N. di A, invece, disciplina la ricostruzione parziale degli edifici esterni 

alle zone omogenee A, B 1 e B2, subordinandola al pieno rispetto . della. originaria 

consistenza volumetrica e di superficie, nonché delle caratteristiche architettoniche 

ricomposizione le superfetazio~.i e le ~ggiunte estranee.ai ~aratteri originari degli edifici. 
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In riferimento al Piano Territoriale Paesistico dei Campi · Flegrei, inizialmente 

· approvato nel 1995 e (a seguito di un ·ricorso al TAR) riapprovato con D.M. 26/04/99, 

registrato alla Corte dei conti il 26/06/99 e pubblicato sulla· G.U. n° I 67' del 19/07/99, 

tutto l'ambito in cui sono previsti gli interventi di ripristino dei volumi preesistenti 

(antecedente alla suddetta data relativa al '95), ricade in "Zona R.U.A." - Recupero 

Urbanistico-Edilizio e Restauro Paesistico-Ambientale - (al di fuori ,delle zone P.1. e 

P.I.R.). 

Norme di attuazione 

Per quanlo sopra essendo ·l'ambito di intervento al. di fuori del/e zone P.I. e P.l.R.; i/ 

presente· "Piano" rispetta le previsioni dei P. T.P .. ed è stato redatto coerentemente con i 

principi enunciati ai comma 6 de/l'art.. 13 (recupero edilizio) dei/e norme·di attuazione 

de/lo stesso: ... "Per /e·aree classificate Zona A dei Piano di Emergenza Bradis,ismica e 

ricadenti in zona R. V.A. dei presente Piano Paesistico, i/ Comune potrà, redigere 

apposito piano particolareggiato finalizzato ai recupero ed ai/a riqualificazione 

Paesistico-Ambienta/e ed Architettonica dei tessuto urbano, degli interventi di recupero 

di cui a/l'art. 7 dei/a presente normativa". 

A tal riguardo si rileva, inoltre, che in relazione alla previsione del PRG, riguardo al 

· "Piano di recupero" di cui si parla, nulla fu osservato da parte della Soprintendenza per i 

Beni Ambientali ed Architettonici in sede di adozione dello stesso (osservazioni al PRG -

nota prot. ,14519 del 24.04.97). 

1.4 I PRINCIPI INFORMATORI DEt PROGETTO DI P.U.A. 

Le attuali tendenze nella pianificazione e nella gestione del territorio hanno· promosso, 

soprattutto nel vigente strumento regolatore generale, sia la· sostituzione e saturazione 

delle aree interstiziali, sia ··il reèupero edilizio· (cfr. D. Min. LL.PP. 1/12/1994 

"Realizzazione dei programmi di recupero urbano ... " di cui alla delibera CIPE ·16/3/'94), 

ponendo una significativa limitazione alle iniziative di ampliamento del centro 'urbano, 

peraltro in linea con i\ processo di intensificazione 'ritenuto fondamentalè per uno 

sviluppo urbano sostenibile (Jenks, 1996). 

Il tema del recupero nel centro storico ha costituito, com'è noto, ambito di intervento 

particolarmente problematico, soprattutto in relazione alla difficoltà di adattare· alle 

esigenze attuali strutture edilizie che si rapportano a modelli abitativi ormai-superati; e di 

conoscere preferenze e propensioni dell'utenza che vi abita o·, che potrebbe ·essere 
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·· stimolata ad insediarvisi. 1, l _ • 

Nelle esperienze di. recupero urbano di maggiore interesse sviluppate nel recente passato, 

l'analisi , tipologica rappresenta uno · degli apporti fondamentali. ,in vista della 

determil)azione del grado di trasformabilità dei luoghi, tanto nella·loro configurazione di 

tessuti quanto-nèi singoli elementi costitutivi, in un.continuo rapporto di interazione fra la 

scala urbanistica e· quella del singolo· manufatto edilizio, fra momento analitico e 

momento progettuale, fra piano e progetto. 

Il nodo problematico principale consiste, in tal caso, nella comprensione della .capacità 

del tipo di trasformarsi e adattarsi in relazione all'evolversi delle e~igenze dell'ut~nza: la 

. · difficoltà sta nella traduzione operativa della lettura storico-fipologica, ossia nella 

possibilità.di avvalersene nella fase progettuale. 

Perseguire attraverso il progetto una versatilità ed una .flessibilità dello spazio, significa 

consentime una reale appropriazione, secondo le diverse esigenze e radici etnico-

. culturali.. '' 
, Tuttavia, una sempre maggiore . consapevolezza della limitatezza . delle·_ risorse, 

ampiamente sottolineata a ·livello internazionale, .. richiede peraltro l'adozione di. nuove 

iniziative per orientare gli operatori del settore.edilizio verso· la progettazione sostenibile, 

intesa come ''processo collellivo a/traverso il qua.Je l'ambiente costruito raggiunge nuovi 

livelli di equilibrio ecologico". 

Occorre pertanto mettere mano ad uno strumento. , per it coordinament9 della 

ricostruzione che metta in grado l'Amministrazione comunale di guidare e coordinare 

con efficacia ed efficienza la ri9omp~sizione nel rispetto ,della seguente duplice esigenza 

di fondo: 

- _ i\ soddisfacimento degli _innegabili diritti dei proprietari o aventi titolo, che hanno 
. ' 

subito più o meno ingenti danni patrimoniali a causa di una calamità naturale; 

la riqualificaziore ambientale mi:diante il dpristino dell'originaria.corfigurazione di 

quinu: viarie a volte .anch~ di pregio 'storico-architettoni_co,. attualmente monche, e 

sfigurate, senza però appesantire l'attuale cariço abitativo. , . 

Gli interventi di demolizione totale e parziale e ·di ristrutturaz,ione, effettuati nelle sole 

aree centrali del centro edificato, furono localizzati nella tavola 06 del progetto di Piano 

di Ri,cupero d~I Centro Antico-Storico (dicembre 1986). S_uccessivamente, l'Ufficio 

Jecnico Comunale curò la redazione di tavole grafiche con la rappresentazione, lungo 

.. ~lcuni assi viari, dei "p~~fili" edilizi", ~on l'individuaziol)e dei crolli ~ delle demolizioni 
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e le ipotesi di ricostruzione. Ma l'elaborazione dei grafici non si tradusse in uno 

strumento operativo e gli interventi non. ebbero lu_ogo. 

Attualmente, si riprendono, con determinazione, gli spunti progettuali rimasti al livello di 

primissima approssimazione. per confonnare uno strumento completo e dettagliato in 

grado di disciplinare la ricostruzione con sicurezza e celerità. 

Pertanto sono state individuate ~0 3 comparti di studio: 

Comparto I - Centro Storico - Borgo Vicereale - (A2_1) } I STRALCIO 

Comparto 2 ~ restante parte. Centro Storico - (A2 _ 2, A2 _3 e B2)} 
Il STRALCIO 

Comparto 3 - Corso Umberto 1° - (B 1) · 

CAPITOLO II 

2.1 PRIMA FASE - ANALISI PRELIMINARI 

Nella prima fase di analisi si è proceduto al rilievo delle facciate di ogni strada, 

rifacendosi alla documentazione fotografica stòrica confrontandola poi con quella 

recente. 

Successivamente, l'obiettivo formulato fin dall'inizio' con i Principi lnfonnatori è stato 

quello di individuare una nonnativa ed' un approccio pianificatorio che consentisse di 

agevolare gli interventi di restauro/risanamento finalizzati ripristino/riqualificazione del 

contesto antropizzàto. 

Lo studio degli interventi e l'analisi morfologica sono stati eseguiti per ogni singolo 

edificio appartenente alla tipologia rientrante· nel presente progetto di Piano (edifici 

parzialmente demoliti e/o crollati). 

2.2 DEFINIZIONE DEL PERIJ\IÌETRO DEL P.U.À .. 

Mediante l'analisi territoriale delle operazioni di demolizione parziali eseguite e dei crolli 
' 

avvenuti, è stato possibile individuare, all'interno del perimetro già·.d_efinito dal PRG, gli 

interventi di diradainento urbano. 

Con delibera di G. C. n. 123 del 22/12/2009 è stato definito il perimetro dell'area 

interessata dal. P.U.A.· per la· Ricomposizione· Volumetrica in· coerenza con quanto 

previsto dal ·PRG. · 
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Nell'ambito della perimetrazione di ,cui _alla prec~dente figura, l'Ufficio Tecnico 

CqmÙnale lia redatto la planimetria di seguito riP,ortata, dcive, in rosso; sono segnati i · 
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Come si evinée dalle campiture riportate in planimetria gli edifici interessati dal presente 

"Piano" sono concentrate prevalentemente all'interno del Centro Storico (zone A) -con 

qualche episodio, sporadico e puntuale, ricadente nelle zone omogenee "BI e B2'.'. 

2.3 IL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO 

. li Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.), che interessa le zone A, B 1- e B2 del.Piano 

Regolatore Generale che non ricadono in zona. P,l. o P.LR. del Piano Paesistico, si 

prefigge prioritariamente lo scopo di rip'ristinare _.il· decoro estetico delle quinte 

architettoniche che a tutt'oggi risultano ancora co~promesse per effetto degli interventi 

demolitori eseguiti d'urgenza. 

Il P.U.A. per la "Ricomposizione Volumetrica degli edifici parzialmente demoliti e/o 
. . . , 

crollati a seguito dei fenomeni bradisismici", è adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 

26 della Legge Regionaiè n·. i 6 del 22.12.2004 
' . . . 

In un quadro organico di interventi di valorizzazione deÌ territorio già programmati 

ed in corso di realizzazione, iÌ ~ipristinci dello sky-lin°e precedente del centro storico, è 

da intendersi come miglioramento del contesto ambien'tale, m coerenza col vincolo 

paesaggistico vigente sul territorio. 

li P.U.A. ha come finalità di fondo l'integrazione e la riabilitazione urbanistica 

dell'ambito di riferimento mediante interventi di riqualificazione del tessuto urbano per 

la· ricostruzione dei volumi preesistenti, secondo i parametri e le destinazioni del 

Piano_ Regolatore Generale e nel rispetto Piano Territoriale Paesistico. 

La ricostruzione deve, pertanto, essere realizzata nel pieno rispetto dell'originaria 

consistenza volumetrica e di superficie, nonché delle caratteristiche architettoniche. 

La dettagliata lettura dei prospetti, strada per strada, e la loro comparazione con la 

tipologia di appartenenza, ha defi_nito il progetto di · ricomposizione, assicurando, 

comunque, il recupero morfologico dell'e~ificio. 

Caso per caso è stata· stabilita l'opportunità -o meno- della ricostruzione; questo per non 

alterare_ la fisionomia delle singole strade, i profili volumetrici e l'assetto complessivo del . . 
centro storico. 

In questo senso il "Piano" specifico per il centro storico costituisce _un'assoluta novità nel 

processo pianificatorio di Pozzuoli. Novità in quanto finalizzato alla concretezza degli 
. . . . . ' ' . 

interventi e all'oggettività delle ipotesi di re~tauro ipotizzate. 
' ,, . 
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Ecco allora che il Piano Urbanistico Attuativo; intersecando l'analisi tipologica,con quella 

morfologica; definisce uria normativa d'intervento che varia dal restauro/risanamento 

conservativo 'al ripristino /riqualificazione. . } 

Alla tipologia non sono solo legate le modalità di intervento ma anche gli usi che si 

ritengono compatibili per ogni tipologia, 

Più •"modesta!' è l'appartenenza tipologica e maggiormente "permissive" sono le. norme 

d'intervento, senza rinunciare al rigore. del mantenimento dell'identità storica e della 

cultura materiale che ha conformato quelle case individuate come storiche. 

CAPITOLI lii 

3.1 CENTRO STO_RICO (ZONE '' A") E _AREE LIMITROFE (ZONE BJ E 82) 

La "Zona A" e costituita da quattro sub-zone. La "A I",' che coincide con il perimetro del 
, ' 

"Rione Terra" (centro antico), è esclusa dal presente piano esecutivo, m quanto già 

oggetto di uno specifico _intervento generalizzato di riqualificazione, 
~ , , 

A2_1 è la zona che costituisce il "B'orgo Vicereale", compreso Via Matteotti fino alla 
' , 

congiunzione con Corso Umberto 1°, 

Anche il centro storico, come il centro antico, è assoggettato a restauro urbanistico e 

architettonico e a risanamento conservativo con particolare attenzione alla tutela_ e alla 

valorizzazione dei complessi archeologici, 

Le destinazioni d' uso specifiche delle restanti tre sub-zone riflettono le diverse 

caratteristiche dell'impian;o urb~no-edilizio e .le qu.alità, delle emèrgenze, Il "Borgo" è 
, , , 

destinato a residenze, con attività commerciali (non inquinanti e non rumorose), studi 

professionali, bar, ristoranti e tempo libero. 

Alla sub-zona A2 _ 2. a ridosso del porto sono attribuite le medesime destÌhazioni del 

borgÒ ~icereale con l'aggiunta d~lle funzioni am.ministrative. 

Alla sub-zona A2 3 (nucleo della starza), per la maggio'r presenza di emergenze 

monumentali sia religiose che civii"i, sono attribuite, oltre a _quella residenziale e 

·commercia.le, le destinazioni ad attività culturali e scientifiche, a musei ed esposizioni -

tale è peraltro, la vocazione del complesso Toledo -, a spettacoli, manifestazioni e parco 

urbano (attività già svolte nei mesi estivi irì "Villa Avellino"). 

· La Z~na 'Bi (Re~idenziale satura di èorso Umberto I) e· la Zona 82 (Residenziale satura 
I • . I' 1s ' • 

dell'altopiano centrale) sono quelle immediatamente contigue al Centro Storico·. 
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Il I 0 stralcio, coincidente con il "Comparto I", riguarda la sub-zona A2 I - Borgo 

Vicereale-, compreso Via Matteotti. 

Il 11° stralcio, coincidente con i "Comparti 2 e 3". riguardano le sub-zone A2 2 - a 

ridosso del porto tra via Roma e via Sacchini, A2_3 ·- nucleo della Starza, BI - Residenziale 

satura di Corso Umberto I e B2 - Residenziale satura dell'altopiano centrale 

3.2 IL DIMENSIONAMENTO 

Il piano regolatore generale, come già detto, prevede la eventualità di poter ricomporre 

quei volumi demoliti e/o crollati, a seguito degli ultimi .eventi: sismici e bradisismici 

(1980/1983), la cui mancanza, ancora oggi costituisce un palese "imbruttimento" del · 

"paesaggio storico", in relazione alla percezione·consolidata. 

A tal riguardo la tabella di cui ali' "allegalo A" delle norme di al/uazione del PRG, 

stabilisce che nell'ambito di riferimento (come dejìnilo ··all'àrl. 7 delle stesse norme) si 
I 

possono ricomporre·740 stanze, ad uso non abitativo:. 

Rispetto a··tale quota il presente "Piano'.' (nello spirito di ricostruire solo quei, volumi 

che, in modo evidente, rappresentano veri e propri "sfregi" delle quinte architettoniche), 

prevede la ricoinposi~ione solo di una minima parte 

relativamente agli edifici prospicientigli assi viari pri~éipali. 
' ' . ; . 

dei vol(lmi demoliti, 

,-Nello' specifico,· considerato che nel· "ceritro .s/orico classico? .(zona -A2_1)' sono 

concentrate _almeno il 70% delle demolizicirii parziali eseguite all'intemo·del pèrfrnet~Ò-di 

riferimenio, ·nell'ambito del ('l-cÒmpa~o si, valut~ che, rispettò' alla ~beÌla :sudde~t;,· le . . ' . ' . - .. 
• ~ • J • • • 

· stanze dà'.poter ricomporrè ammonu\no a poco più di 50Ò; ne consegue cheriell~_restançe 
• - . . . • • -~ !' 

. ,,· ·parte (conipaito 2 e 3), le stanze àa poter rièomporre aniino~terebbero a·circà;2~0. _-·;: ·· 
. . ,_ .. ' ' . . ~ . . . . . , ' 

·; ; Nel!~- Zone ricomprese nei comparti 2 e 3 - 11° ·stralcio - il presente P.U.A: prevede la· 
• .- . " • " • ' • • • ' • . !l : • ' - ~ 

· ,ricomposizione di circa 7500 mc,' che, ·rapportati a ·circa 90/95 mc/~ta.nz~, ammon\ano . . ' - . ~- . . 

pressappo~o·_a· 8Ò _stanze:: ·. · . . '· · · < ·_- .. 
'. • _' ••• - • : !, . ·'._ .... ,., • • '..:· .- '. • -~ • • . • • : ' .. ·:'": . , 

Com~ risulta· ben evid~hte; ano stato att\J~le e: sèçopdo i criteri prpgettùali' adottati, -,il 

dimensionamento dei volumi da ricostruire è molto contenuto rispetto a quello 

ipotizzato dal P.R.G.-vigente. 

Si possono, pertanto, eseguire solo gli iriteiventi di ricomposizione deÌle unità edilizie evidenziate 

nella planimetria di progetto (tavv. n.ri 6 e I O) e indicate nei profili archilellonici. 
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3.3 CLASSIFICAZIONE DEI VOLUMI DEMOLITI. 

Il piano urbanistico. attuativo propone di ripristinare le facciate originarie, di cui si 

-conservano numerose immagini, che consentono di ·ricostruirne, secondo la seguente 

griglia.di valutazione, un pezzo di storia di Pozzuoli. 

Dall'analisi dello· stato.di fatto, emergono in sintesi· le seguenti valutazione sui volumi 

demoliti nel 1983: 

a) Lacuna - Il termine lacune rimanda, nel senso comune e nell'uso che se ne è fatto, 

all'.idea di assenza. Anzitutto, l'assenza (cui· la parola sembra rimandare) è fenomeno dai 

.contorni labili e contraddittori rispett!) alla materia, alla forma e alla scala dei manufatti, 

ma .anche all'estensione della presunta mancanza rispetto al. contesto e, soprattutto, al 

sistema di valori (tutt'altro che stabile·e assoluto) che in ogni epoca o luogo concorre a 

stabilirne. l'effettivo significato. 

La relazione propone_quindi alcune riflessioni sul senso dell'idea di lacuna in architettura, 

anche in riferimento alla "capacità che il restauro ha di "provocare lacune" prima ancora 

di intervenire su .quelle esistenti. Il) questa prospettiva,la lacuna si pone _come elemento 

puntuale di assenza della continuità prospettica. 

i ,. 

b) Mancanza - La maggiore altezza del fabbricato attiguo.ha fatto· in modo che si veni~se 

a creare il classico :'den\e" .che pqne in _risalto maggiorm_ente la mancanza del piano 

demolito. .. 
Una ipotetica ricostruzione sarebbe dunque auspicabile, e per la preseriza del "der;ite", e 

per dare un ordine architettonico, considerando il fatto che attualmente i tre piani si 

! 

'· 
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--• 

.. 

.. 

mostrano in facciata tutti diversi. La ricostruzione di· un ptano con caratteristiche 

architettoniche uguali a quello sottostante già esistente, consentirebbe il ripercorrere 

anche qui lo schema tipico delle facciate degli edifici sei-settecenteschi: piano terra, 

piano nobile più aiticolatò, e d_ue"piani superio;i dj:uguali:caratter!stiche àrchitettònich~. 

Si può dunque ~ffermare· che ci troviamo.di fronte·ai caso b) "Mancanza", in quanto :la . ~· . 

cortina edilizia risùlt~ proprio mancante di volumetria.· 

" l! 
l' ,/ 

Nel primo caso s1 tratta· di ottenere un risultato morfologicamente rispettoso dello 

scenario storico: ciò si può realizzare rpedianté il ~ipristino della situazione precedente, 

riproponendo facciate maggionnente affini a quelle esistenti in tangenza. 
I • ' '} 

c) Pregio storico ed archi/e/Ionico - Gli interventi edilizi hanno l'obbligo di mantenere 

inalterate le facciate, numero dei piani, tipologia delle_ comici di gronda, numero e tipo di 

apertura, fatta salva la fàcoltà di ripristino delle ,preesistenze. In questi casi, quando 

attraverso la documenta_zione storica si può dimostraré_ che il fabbricato possedeva un 

piano superiore di coronamento che·· completavà le _linèe di inviluppo della facciata .. ' ' 
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storica, se ne può prevedere la ricostruzione. 

d) Cara/Ieri ·non ammissibili - L'analisi dello stato attuale svela una composizione 

alquanto organica delle quinte architettoniche: in· tutto il compa~o a·nalizzato non è stata 

individuata una tipologia architettonica che mostra un struttura in 5 livelli fuori terra .. 
- . ' ' ·• 

Pertanto non si potranno ricomporre quei volumi che configurano -il ripristino· del 5° 

livello. 

! 
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e) Riqualificazione cortina.- In questo scenario !'_analisi .d,ello stato dei luoghi _ha messo 

in evidenza la necessità di ricostruire la quinta architettonica completamente snaturata 

nei suoi contenuti morfologici, tipologici e formaIL 

3.4 METODOLOGIA DI ANALISI - ESEMPIO CORTI~E EDILIZIE 

CORSO l)ELLA REPUBBLICA 

CIVICO 126 

Fabbricato di due piani fuori terra 

Piano terra: attività commerciale 

Descrizione architellonica: 

Il fabbricato, costituito dà due· livelli fuori terra, prospetta su Corso della Repubblica·e su 

Vico San Leonardo, mentre· gli altri due lati sono in aderenza a due edifici più alti 

costituiti da tre-livelli. 

In facciata il piano terra·presenta tre aperture di diversa dimensione, protette da· un'unica 

tenda parasole. 

Il piano primo è caratterizzato dalla presenza di· due aperture, sormontate da semplici 

cornici, che danno su un balconcino con balaustra in ferro. 

Il coronamento finale è costituito da una fascia di colore più scuro con un piccolo 
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aggetto protetto da semplici abachini di ardesia. 

ArcliiÌettonica~ente la facciata risulta scarna e non presenia elementi di 'rilievo. 

ètassificazione dei vo/unii demoliti· 

Considera.lo che in origine il fabb"ricatò è gli altri due; ad es~o aderenti,' costituivano un 

unico corpo, _la demolizione eseg~ita ha palesemente interrotto la continuità prospettica 

pertanto ci troviamo nel caso a) '1/;cuna". 

CIVICO 124 

Fabbricato di 3 piani fuori terra · . , 

Piano terra: attività commerciale · 

Descrizione archi/e/Ionica: 

li fabbricato è a tre piani fuori terra, prospetta su Corso della Repubblica, su Vico San 

, Leonar_do e su via Maria Puteolana e per un lato risulta in aderenza ad altro fabbricato di 

pari altezza distinti, in facciata, da una lesena verticale liscia . 

. Su Corso della Repu_bblica, il piano terra è segnato fortemenÌe.·dalle g·rosse aperture e 

vetrine dei locali commerciali;. il piano primo si distingue- per la presenza di un unico 

balcone continuo su cui prospettano le tre aperture riquadrate con modanature. · Al 

secondo piano, i balconi diventano due e sono posti lateralmente, uno per ogni apertura. 

CentraÌmente una· finestra si allinea rispetto all'apertura' sottostante. Anche in questo caso 

le bucature sono dotate di riquadri e semplici modanature. Un cornicione scanalato fa da 
~ . . . ' . . 

coronamento al fabbricato. 

Ahche qui, come nel caso precedente si legge, in accezione più povera, .una sort!\·di 

ordine prospettico dato da un basamento (negozi), primo piano, diversificato rispetto al 

piano superiore e coronamento (cornicione). 

Classificazione dei volumi demoliti· 

Siamo nel èaso in cui una ipotetica ricostruzione è legata sicu~amente a quella .del 

fabbricato adiacente civ.·, 118. E' opportuno nÒtare.che, pu~ essendo· un edificio _a 3 piani, 

presenta, rispetto ad altri fabbricati della zona, con lo stesso numero di liv~Bi,. gli 

interpiani più,bassi.Per tale motivo u_na eventuale ricostruzione consentirebbe comunque 

l'allineamento con il fabbricato (anch'esso da ricostruire) civ. 126 e con H ~iv. 116, 

nonostante . il numero di. interpiani sia superiore. L'edificio ricostruito diventerebbe 

dunque di 4 piani fuori terra. 

,Si P!-1Ò du11que ~fferrnare che ci troviamo di fronte al caso b) "mancanza", in quanto la 

' 

! 
~-

• 
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cortina edilizia risulta proprio mancante di volumetria. 

CIVIC0-118 

Fabbricato di 3 piani fuori terra 

Piano terra: attività commerciale; Accesso cassa sca\e 

Descrizione archi/e/Ionica.: 

Il fabbricato è a tre piani fuori terra, prospett~ su Corso della Repubblica, e su_via Santilli, 

ment_re l'altro lato è .in aderenza con il_ fabbricato civ. 124_, di pari altezza e distinto da 

esso, in facdata, da. una .lesena verticale liscia. L'edificio non ha motivi. architettonici . . . . . . . 
rilevanti e anzi mostra un certo disordine nell'articolazione delle bucature. Al piano terra 

un vano risulta murato, al centro è situato il portoncino che dà accesso alla cassa scale e 
• • I ' • ' 

lateralmente vi prospetta un locale commerciale. Al primo livello troviamo, al centro, due 

finestre di diversa dimensione, mentre solo da un lato vi è un balconcino con relativo 

affaccio. In linea con quest'ultimo ne troviamo un altro al piano superiore dove invece al 

centro c'è una finestra lunga. Dall'altro lato, sempre al secondo piano abbiamo un altro 

balcone di maggiori dimensioni rispetto all'altro su cui vi prospetta un'apertura. Anche 

qui un cornicione chiude il fabbricato. Tutti gli infissi sono dotati di semplici comici .. 

Classificazione dei volumi demo/ili 

Siamo nel caso. in cui una ipotetica ricostruzione è. legata sicuramente a quella del 

fabbricato adiacente civ. 124. Valgono per questo punto le stesse considerazioni fatte per 

· il civ.124. 

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 

CIVICO 116 

Fabbricato di 3 piani fuori terra 

Piano terra: attività commerciale 

Descrizione architettonica: 

11 fabbricato è a tre. piani fuori terra, e prosp~tta _su Piazza della Repubblica, su via 

Santi lii, e .via Maria Puteolana mentre su di un lato risulta in adiacenza con il fabbricato 

civ. 108 più basso di un piano. Trattasi di un edificio in cui'si riesce a leggere un ordine 
. ' ' ' . . ' 

architettonico. li basamento, è in_._pi_etra ed è interrotto dall'apertura dei locali 

comm~_rciali al piano terra, l.Jna fascia marcapi~no, distingue il piano terra dai livelli 
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superiori. Si nota un certo allineamento dei balconi ,e delle .finestre caratterizzati· da 

cornici maggiormente anicolate. Lateralmente, il fabbricato presenta una finitura con 

cantonali. Il coronamento è rappresentato dal cornicione e dal parapetto·del Ìerrazzo· di 

copertura. 

Classificazione dei volumi demoliti 

L'edificio, così come si presenta attualmente, può ritenersi abbastànza completò, infatti la 

ricostruzione di un .ulteriore piario pònerebbe ad un disallineamento eccessivò rispetto 

a11a· cortina di fabbricati adiacenti e soprattutto rispetto. al ·fabbricàto immediatamente 

attiguo (civ. I 08), molto più basso e che, per di più,· non è mai stàto oggetto di 

demolizione pòst bradisismo. 

Ai .fini dellà ricomposizione dei p'rospetti si ritiene non accettabile la ricostruzione di·un 

ulteriore livello. Siamo du'nque nel caso d) "non ammissibile"'· ·· 

CIVICO 106 

Fabbricato di 3 piani fuori terra 

, Piano terra: attività commerciale · 

Descrizione architettonica: 

' , ~· 

. : 
Il fabbricato è a tre piani fuori terra, e prospetta su Piaz:z;a della R,epubblica e via Cosenza 

mentre per due lati risulta in adiacenza altri due fabbricati. di cui uno prospettante 

anch'esso sulla: .piazza, ·che non è stato oggetto di dernolizione. post bradisismo. li 

basamento mostra un rivestimento in pietra lavica che emerge poco rispetto alla grande 

superficie occupata dalle vetrine dell'attività commerciale al piano terra. Un terrazzino 

con balaustra ornamentale in gesso ed un balcone con·timpano.ad arco e .riquadri,:stanno 

ad evidenziare il primo piano quasi a voler rievocare il .piano nobile dei palazzi sei

settecenteschi. Così come il secondo piano si mostra più semplice: balaustra dél 

terrazzino in ferro e balcone semplicemente riquadrato.· La sornmità del fabbricato è 

segnato da poche scanalature orizzontali e da una fila di tegole. ' 

Classificazione dei volumi demoliti 

·Dall'analisi fatta il fabbricatò, così còme si· presenta, n'on 'ha nessun. ordine fo quanto 

· mostra tre livelli uno· diverso dall'altro ed' inoltre è molio·più"b~sso rispettà a quello 

adiacente. Denota, dunque; proprio .. una rnancanza di un· piano, che, costruito cori gli 

stessi eleinenti architettonici del livello soitosianie donerebbe'all'edificio una maggiore 

completezza e ordine, che 1ppunto possa rievocare; Id schema tipico 'delle faccìate degli 

• 

22 



.• 

edifici sei-settecenteschi: piano terra, piano nobile più articolato, e due piani superiori di 

uguali caratteristiche architettoniche. La ricostruzione del .piano consentirebbe; inoltre, 

l'allineamento rispetto ai palazzi posti di fianco, i ·quali già si presentano oggi con 

un'altezza maggiore. 

Siamo. di fronte al caso b), "mancanza" del volume demolito in quanto. sono stati 

amputati· i valori architettonici e formali dell'edificio.· · 

CIVICO 78 

Fabbricato di 4 piani.fuori terra 

Piano terra: attività commerciale; Accesso cassa scale 

Descrizione archi/e/Ionica: 

Il fabbricato è a quattro piani fuori terra, e prospetta su Piazza della Repubblica e su Via 

De Fraja, mentre su di un lato. risu_lta, in adiacenza con altro fabbricato. Il piano terra è 

aggettante, così come il corpo laterale (piano terra e primo). Vi sono come sempre attività 

commerciali e quindi le vetrine caratterizzano un po' il tutto, ma vi si apre anche 

l'accesso ai piani superiori. La particolarità sta proprio in questi corpi aggettanti nei quali 

si alloca la scala che serve un unico immobile al primo piano e parte dell'immobile stesso 

con balconata. Tale sporgenza è caratterizzata da un terrazzo a livello, con balaustra in 

ferro e pilastrini, in pietra lavorata, sul ·quale prospettano un balcone ed una piccola 

finestra dell'inimòbile al secondo piano. Le aperture sono abbastanza allineate e 

riquadrate con·semplici cornici._ Lateralmente il· fabbricato-è caratterizzato da cantonali di 

finitura e da un cornicione di coronamento. 

Classificazione dei volumi demoliti 

L'edificio, così come 'si presenta attualmente, · può ritenersi completo, infatti la 

ricostruzione di un: ulteriore piano porterebbe ad un ·disallineamento eccessivo rispetto 

alla cortina di fabbricati adiacenti . Inoltre non rientrerebbe nel limite max di piani fissato 

in 4 fuori terra. 

Ai fini della 'ricomposizione dei prospetti si ritiene non accettabile la ricostruzione di un 

ulteriore livello. Siamo dunque nel caso d) "non ammissibile"., .. 

CIVICO 103 

Fabbricato di 2 piani fuori terra 

Piano terra: attività commerciale; Accesso cassa scale 
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Descrizione architetlonica: 

Il fabbricato è di due piani fuori terra, e prospetta su Piazza della Repubblica. Esso è 

· posizionato proprio all'interno di un'intera· cortina di edifici prospettanti sulla piazza. Al 

piano ter_ra c'è un locale commerciale e l'accesso al piano superiore, quest'ultimo 

. caratterizzato in facciata da un piccolissimo terrazzino con balcone ed· una finestra. Ciò 

che però è maggiormente evidente è la presenza in sommità di 4. barbacani che, in fase di 

demolizione del piano, hanno svolto e svolgono una funzione statica di sostegno dei muri 

perimetrali degli edifici adiacenti. Tali elementi evidenziano ancor di più il verò e proprio 

squarcio creato all'interno della cortina rendendo indispensabile la ricostruzione a 

prescindere da tutto. 

Classificazione dei volumi demoliti 

Dall'analisi del fabbricato si" deduce che la demolizione ~~eguita ha palesemente 

interrotto la·continuità prospettica pertanto ci troviamo nel caso a) "lacuna"'. 

CIVICO 93 

Fabbricato di 3 piani fuori terra 

Piano terra : attività commerciale 

Descrizione architettonica: · 

Il fabbricato è a tre piani fuori terra, e prospetta su Piazza della Repubblica e su via 

· Portanova, mentre lateralmente è adiacente al fabbricato civ. 8 L Architettonicamente il 

fabbricato non mostra elementi di grosso valore. Un locale commerciale occupa il piano 

terra, al primo piano è possibile notare un aggetto in cui si apre il balcone del primo piano 

e che terrnina con il balcone del secondo piano sul quale prospetta un'apertura, allineata 

con quella so_ttostante, entrambe riquadrate con· fasce scanalate. La chiusura laterale, 

verso via Portanova, è caratterizzata da cantonale di finitura. Un cornicione chiude in 

maniera molto evidente il ,fabbricato. 

Classificazione dei volumi demoliti 

Una ipoteti"ca ricostruzione è legata sicuramente a quella del fabbricato adiacente ,civ. 81, 

la mancata ricostruzione del quale la.escluderebbe sicuramente anche per il fabbricato in 

questione. 
'.- I f -, 

Si può dunque afferrnare che ci troviamo di fronte al caso b) "mancanza", ·iri quanto la 

cortina edilizia risulta proprio mancante di volumetria. 

• 

• 
• 
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CIVICO 81 

Fabbricato di 3 piani fuori terra 

Piano terra : attività commerciale 

Descrizione archi/e/Ionica: 

Il fabbricato è a tre piani fuori terra, e prospetta su Piazza della Repubblica, mentre 

lateralmente è adiacente ai fabbricati civ. 93 e civ.79. Architettonicamente il fabbricato è 

abbastanza completo di elementi decorativi. Locali commerciali occupano il piano terra. 

Anche qui il piano prima si evidenzia con una balconata con balaustra in ferro 

inframmezzata da pilastrini di muratura e da aperture 4 aperture, poste simmetricamente 

rispetto al centro del prospetto, tutte riquadrate e dotate di architrave decorativo. 

Il secondo piano mostra la stessa balconata contornata però interamente da una balaustra 

in ferro; allineate con quelle sottostanti vi è lo stesso numero di apertura che però 

presentano semplici comici al loro perimetro. L'edificio si conclude con un cornicione e 

con una soprastante balaustra in ferro inframmezzata da pilastrini in muratura. 

Classificazione dei volumi demoliti 

La maggiore altezza del fabbricato attiguo ha fatto in modo che si venisse a creare il 

classico "dente" che pone in risalto maggiorrnente la "mancanza" del piano demolito. 
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ORIGINALE 

COMUNE orPOZZUOLI 
PROVINCIA DI NAPOLI 

AREA ......... , ...................................... Servizio ................... , .... · -Categoria ...... : ............. Classe ... : .......... Fascicolo ............... .. 

Assessorato ........................................................................... . 
PROPOSTA di deliberazione N . ........................ del................ Annotazioni .............................. : ........ : ..... ,.: ............................ ' 

Registro delle .Deliberazioni di Giunta Comunale - Delibera N. 25 
OGGETTO: Adozio.ne Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) Ricomposizione Volumetrica degli edifici parzialmentè 

demoliti e/o crollati a seguito dei fenomeni bradisismici in coerenza co.n Il P.R.G. art. 26 di,lla L.R. n'16 del ,. . .. -

22/12/2004 tt"Stralcio 

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventitre deLmese di.Febbraio, alle ore l?, nella sala delle adunanze della casa 
' . ' ' . . ' . . ' 

comunale, si è riunita la Giunta Comun.aie in presenza del 

Sindaco: 

Vincerizo:.i FiglioÌià I Presente 

Assessori: 

1 Francesco Cammino - Vice Sindaco Presen_te 

2 Lydia De Simone Presente 

3 Luisa De Simone Presente 

4 Roberto Gerundo Presente 

5 Alfonso Artiaco Assente 

6 Paolo lsmeno Presènte ., 
I 

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Matteo Sperandeo 

Presiede il sig. Vincenzo Figliolia nella qualità di Sindaco, il quale constatato che gli intervenuti sono in 

numero_ legale, dichiara aperta la seduta ed Invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto, 



' 
! • 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l'allegata proposta di deliberazione dell'Assessore Gerundo ; 

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso dal dirigente del Servizio interessato ai sensi 

dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L.; 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 

· Riienuto la competenza; 

Visto il D.Lgs. 267/2000(TUEL); 

Visto lo Statuto Comunale; 

con voti unanimifavorevoli resi nei modi e fonme di legge 

DELIBERA 

I , 

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:Adozione Piano Urbanistico 

Attuativo (P.U.A.) Ricomposizione Volumetrica degli e?ifici parzialmente dep1oliti e/o crollati a 

seguito dei fenomeni bradisismici in coerenza con il P.R.G. art. 26 della L.R. n°16 del 22/12/2004 

11 ° Stralcio 
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COMUNE DI POZZUOLI 

Provincia di Napoli 
-------------

URBANISTICA - GOVERNO DEL TERRITORIO 

OGGETTO: Adozione Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.). Ricomposizione Volumetrica degli 
. edifici parzialmente demoliti e/o crÒllati a seguito dei fenoméni bradisismici"' in coerenza con il 
P. R. G .. Art. 26 della L. R. n. 16 del 22.12.2004. 11° Stralcio. 

Su iniziativa dell'Assessore al Governo del Territorio, Prof. Jng. Roberto Gerundo . . ' . . . 

Premesso 
Che· il Comune di Pozzuoli è dotato di Piano Regolat~re Generale, approvato con ·Decreto dèl 
Presidente delf'Amm.ne Provinciale n. 69 del 23.01.2002, pubblicato sul Bolfellino Ufficiale Regione 
Campanian. /0del/' Jl.02.2002; 

, Che a tal riguardo una delle direzioni prioritarie indicate nel programma di questa Amministrazione è 
quella di mettere in essere gli strumenti esecutivi previsti dal PRO, indispensal:lili allo sviluppo del 
territorio, specie nel campo della riqualificazione. urbana e del recupero del patrimonio._edilizio; 
Che, pertanto, questa Amministrazione, con deliberazione di. Giunta Comunale n. 119 del I I·.I0.2016, 
che qui si intende integralmente allegata, ha approvato il progetto relativo al "Piano Esecutivo" per la 
Ricomposizione Volumetrica - Il Stralcio degli edifici parzialmente demoliti a seguito dei fenomeni 
bradisismici del 1983, così come previsto dall'art. 7 delle Norme di Attuazione del P.R.G., 

· Che per la redazione di tale Piano Urbanistico Attuativo (PUA) con Determina n. 435 dell' 11.03.201 O, 
in esito al disposto della delibera di G.C. n. 123/2009, fu costituito apposito gruppo di progettazione 
nell'ambito del personale dell'Area Tecnica, secondo le risorse disponibili; 
Che per tale obbiettivo questa Amministrazione ha sottoscritto apposita convenzione con l'associazione 
di tecnici puteolani "CAPP-80078", incaricati per l'affiancamento e il supporto al gruppo di 
progettazione nella redazione del "Piano;'; 
Che il "Piano" riguarda le zone A2_2, A2_3, BI e B2 - li Stralcio - del Piano Regolatore G~nerale che 

1 

non ricadono in zona P.I. o P.J.R. del Piano Territoriale Paesistico, al fine di ripristinare, 
prioritariamente, il decoro estetico di quelle quinte architettoniche ( e, di riflesso, dello sky-line storico) ! 

che, a tutt'oggi, risultano ancora deturpate 'per effetto ·delle "ferite" provocate dagli interventi demolitori : 
eseguiti sull'impulso dell'urgenza; · · 

Preso Atto della delibera n. 119 d61 11.10.2016, che qui si intende intègralmente allegata, con la quale 
la Giunta Comunale ha approvato in via preliminare il progetto relativo al "Piano Esecutivo" per la 
Ricomposizione Volumetrica - Il Stralcio, redatto gruppo di progettazione composto da personale della 
Direzione 5, affiancato dai tecnici dell'associazione CAPP-80078, costituito dai seguenti elaborati: 

' . 

I. Relazione 
2. Cronologia Urbana 
3. Riferimenti di ricostruzioni in Europa 
4. Area di Intervento 

4bis. Inquadramenti Strumenti Urbanistici 



5. Comparti -· 
COMPARTO 2 - zone limitrofe al Centro Storico 

6. Planimetria di Progello 
7. Profilo Via G.B. Pergolesi 
8. Profilo Via Carmine 

COMPARTO 3- Corso Umbe~tò 1 
9. Immagini e ricostruzioni storiche 
1 O. Planimetria di Progello ·. 
11. Profilo Corso Umberto I 
12. Norme di Alluazione 

' ! . ì . ' 
Rilevato che, trattandosi di intervento di riqualificazione urbana, tale PUA non rientra nei casi per i 
quali è prevista la procedura deÌla Val~tazione Ambientale. Strategica (VAS);· ., 

Considerato 
Che, per l'acquisizione dei pareri di competenza di Enti ed Amministrazioni coinvolti nel 
procedimento urbanistico, con nota· 79678 del 7.12.20 I 6, è sta·ta indetta apposita Conferenza dei Servizi 
insediatasi il giorno 9.01.2017 e regolarmente conclusasi in data 31.01.2017; 
Che la Determinazione Conclusiva della Conferenza dei Servizi del 09.02.2017 (con i relativi verbali), 
regolarmente pubblicata ali' Albo· Pretorio in data ·10.02.2017, è allegata alla presente, per formarne 
parte integrante e sostanziale; · · · · · 

Ritenuto che, sulla base di quanto sopra, l'adozione della proposta di PUA, così come definita nella 
versione allegata' al presente atto, 
I. · non' costituisce variante urbanistica, in quanto aderentè alle prescrizioni' e parametri di cui all'art. 34 
delle nonne tecniche di attuazione del P.R.G., ed è coerente con il P.T.P.; 0 · 

2. non necessita di indagini relative allo studio geologico, trattandosi di intervento, di ripristino di alcuni 
volumi già facenti parti del patrimonio edilizio preesistente e pertanto ·non attinènte a nuovo.consumo di suolo 
e/o a nuova edificazione; • . 1 
3: · ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della L.R. n. 16 del 22.12.2004 e.relativo regolamento di.attuazione n. 
5 del:4.08.2011, è di competenza della Giunta Comunale; 

SI PROPONE 

Di approvare la narrativa che p_recede e, per gli effetti: 
,. ' ' 

I. di adottare il Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.), ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della L.R. n. 
16 del 22.12.2004 e relativo regolamento di attuazione n. 5 del 4.08.201 I, per la "Ricomposizione 
Volumetrica degli edifici parzialmente demoliti a seguito dei fenomeni bradisismici" - Jl stralcio -, 
redatto, secondo quanto previsto dal Piano Regolatore Generale ed in coerenza con il Piano 
Territoriale Paesistico, dal gruppo di progettazione incaricato, con la collaborazione 
dell'associ.azione di tecnici puteolani CAPP-8007_8; 

2. di prendere atto che il "Piano"· si compone degli elaborati già allegati alla delibera di G.C. n. 119 del 
11.l0.2016, così come di seguito riepilogate: 

1. Relazione 
2. Cronologia Urbana 
3. Riferimenti di ricostruzioni in Europa 
4. Area di Intervento 

4bis. Inquadramenti Strumenti Urbanistici 



-----------

5. Comparti 
COMPARTO 2 - zone limitrofe al Centro Storico 

6. Planimetria di Progello 
7. Profilo Via G. B. Pergolesi 
8. Profilo Via Carmine 

COMPARTO 3 - Corso Umberto I 
9. Immagini e ricostruzioni storiche 
I O. Planimetria di Pro gel/o , 
I I. Profilo Corso Umberto I . 
12. Norme di A 1/uazione 

3. di incaricare il dirigente della Direzione 5 j:,et la adozione di tutti gli adempimenti consequenziali, 
per la pubblicazione e l'invio alla Provincia di Nàpoli per eventuali osservazioni, secondo le 
normative e procedure in vigore, ai fini dell~ definitiva approvazione del PUA; 

4. la presente proposta non comporta, impegno di _spesa o diminuzione di entrata. 

Allegati: . , 
Copia deliberazione di Giunta Comunale n. ·119 del 11.10.2016; 
Copia completa degli elaborati del P.U.A. 

( con su I tabi I i al I in k: h11p:l/www. comune.pozzuol i. na. itlindex.phplpianificaz ione-e-governo-del-territorio/7 5-
pua/2888-ricomposizione-vo/umetrica-ii-stralcio-approvaz ione-progetto. html); 

Determina conclusiva della Conferenza dei Servizi. 

rezione 5 
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i I COMUNE DI POZZUOLI 
Provincia di Napoli 

DIREZIONE 5 
URBANISTICA - GOVERNO DEL TERRITORIO 
' Gestione e Pianificazione dei Territorio . 

. ;1-. 

OGGETTO: Piano Urbanistico Attuativo (P.u.A:) "Ricomposizione Volumetrica degli edifici 
parzialmente demoliti e/o crollati a seguito dei fenomeni bradisismici", in conformità all'art. 7 
delle li.te. del PRG e dell'art. 27 della LR. n. 16/2004. II Stralcio. : · 

Premesso: 

DETERMINAZIONE CONCLUSIVA 
DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI 

(art. 14-ter, èomma 6-bis Legge 241/1990 e s.m.i.) 

che a seguito di regolare convocazionè, effettuata con prot. n. 79678 del 7.122016, tramite PEC del 9.12.2016, 
il giorno 9.01:2017 si 'è svolta la prima seduta della Confere= dei Servizi indetta ·per p~ere 
all'acquisizione dei pareri preventivi di merito in relazione al Piano Urbanistico Alluativo di cui all'oggetto; 

che alla Conferenza sono stati regolarmente invitati.gli Enti di seguito elencati: 
• Giunta Regionale della Campania • DG 08-Lavori Pubblici e Protezione Civile; 
• Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli; 
• Città MetropoLitana di Napoli di Napoli· Pianificazione Territoriale- Urbanistica; . 
• ASL NA-2 Nord· Dipartimento di Prevenzione; 

che nella seduta iniziale del 9.01.2017 i suddetti Enti sono risultati assenti e non hanno fatto perveliire pareri di 
merito; 

che a seguito di regolare convocazione, effettuata tramite PEC del 13.01.2017, il giorno 31.0l.2017·si è svolta 
la seconda seduta della Conferenza dei Servizi; 

Che in tale seduta non essendÒ pervenuti rappresentanti e/o pareri degli enti. convocati, si ritiene positivamente 
conclusa la Confetenza dei Servizi relativa alla "Ricomposizione Volumetrica degli edifici parzialmente 
demoliti e/o crollali a seguito dei fenomeni bradisismici", in conformità all'art. 7 delle n.t.a. del 
PRG e dell'art. 27 della LR. n. 1612004. 11 Stralcio", demandando alle fasi successive il perfezionamento 

• 



. r: di specifici pareri di merito, finalizzati alla fonnazione degli atti autorizzativi edilizi, relativi ai singoli interventi 
---.. che si intenderanno realizzare 

Richiamate le ~oni della Conferenza dei Servizi, finalizzata alla acquisizione dei pareri preventivi di 
merito, previsti dalla nonnativa vigente, da parte degli Enti preposti e neces.sàri per l'adozione dei Piano 
Urbanistico Attuativo (P. U.A. in oggello), ai sensi dell'art. 27 della LR. n. 16/2Ò04; 

Ciò premesso e richiamato: i veriJali della Conferef12B. dei Servizi, rispettivamente del 09/01/2017 e del 
31/01/2017 ; 

Preso atto dell'assenza alle rillllioni della Conferenza dei Sèrvizi del'09/0I/2017 e del 31/01/2017 dei 
rappresentanti della Giunta Regionale della ·eampania - DG 08-Lavori Pubblici e Protezione Civile; della 
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli; della Città 
Metropolitana di Napoli; dell'ASL NA-2 Nord -Dipartimento di Prevenzione; 

Richiamato l'art. 14-ter, còmma9,-della Legge n. 241/90 e s.rn.i., che prevede che il provvedimento finale, 
confonne alla detenninazione _conclusiva di cui al comma 6-bis, . sostituiscè, a tutti -gli effetti, ogni 
autoriz:aizione, · concessione, nulla . osta o, atto di assenso comunque denominato, di competenza delle 
amministrazioni partecipanti o comurique invitate a partecipare, ma risultante assente alla predetta Conferenza; 

Ritenuto di poter assumere, pertanto, la determinazione di conclusione del procedimento; 

'//"Dirigente 

ADDITA 

ad ogni effetto di legge, la detenninazione di condusione del -procedimento di Conferenza dei Servizi indetta 
per l'acquisizione dei pareri e dei nulla osta previsti dalla normativa vigente,-da parte degli Enti preposti, per la 
successiva adozione del Piano Urbanistico Alluativo (P. U.A.) "Ricomposizione Volumetrica degli 
edifici parzialmente demoliti e/o crollati a seguito dei fenomeni bradisismici", in conformità all'art. 
7 delle n.t.a. del PRG e dell'art. 27 della LR. n. 16/2004Jl Stralcio'\, 

DISPONE 

che la presente determinazione condusiva dei la~ori della Conferenza.venga tra5n:essa con nota PEç a tutti i 
soggetti in~; 

la pubblicità all'Albo Pretorio on-line della presente determinazione, nei modi e nei termini di legge. 

Alla presente sono allegati in copia: 
- convocazione del 7.12.2016; 
- verbale del/a seduta del 9.01.2017; 

convocazione del 13.01.2017; 
verbale della seduta del 31.01.2017. 
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COMUNE DI' POZZUOLI 
Provincia di Napoli 

DIREZIONE 5 
'll'R'BXNJSTJC.Jl - (jOÌ''E'RJl.{0 'D'EL TE'R'RJTO'RJO 

(jestione e 'Pianificazione ae{ Territorio.· 

OGGETTO: . Adozione Piano Urbanistico' Attuativo (P.U.A.). ,·Ricomposizione· 
Volumetrica degli edifici parzialmente demoliti e/o crollati a, seguito dei fenomeni 
bradisismici", in coe·renza con il P: R. G .. Art. 26 della L. R. n . .16 del 22.12.2004 .. 
11° Stralcio. · , ·, "" 

RELAZIONE Dl REGQLARITA' TECNI.CA 

Trattasi di atto finalizzato all'adozione del Piano Urbanistico Alluativo (PUA)- 11° 
Stralcio - per la Ricomposizione· Volumetrica degli edifici parzialmente demoliti e/o 
crollati a seguito dei, fenomeni bradisismici del 1983, già approvato 'con deliberazione 
di Giunta Comunale n.119 del 9.02.2017. 

Il procedimento di adozione del PUA è definito ai sensi dell'art. 27 della L.R: rì 16 
del 22.12.2004, oggi sostituito dall'art. 1 O del Regolamento di Attuazione per il 
Governo del Territorio n. 5 del 04.08.2011. · 

· ·. · Nei sensi di cui sopra si esprime, per quanto di competenza, il favorevòle parere di 
regolarità tecnica dell'atto proposto, ai sensi dell'art. 49 1 ° comma D. Lvo del,. 
18.08.2000 n. 267. 

Pozzuoli, lì 

'' 



Del che il ,esente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come appresso: 

IL SEGRE1 

dott. Matt 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal ................................. e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, T.U.E.L.) 

: •'I 4 ft~, 10111 . 
Addt ... l. ....... ; ....................... . 

ESECUTIVITA' 

. . 
Constatato che sono decorsi i dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, si dà atto che la presente deliberazione è 

divenuta da oggi esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 

Il Responsabile del Servizio 

Addl .................................... . 

ASSEGNAZIONE ATTO 

Il provvedimento viene assegnato per l'esecuzione al Dirigente, che, per ricevuta sottoscrive a margine: 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

Affari Legali .......................................................... . 

Bilancio e Programmazione .•..................... , ........ . 

Bradisismo e Prot. Civile ..................................... . 

Direzione Generale ............................................. . 

Fiscalità Locale .................................... , ............... . 

Gabinetto del Sindaco ......................................... . 

Gestione Beni Patr.11 Serv. Cimit.li ....................... . 

Igiene Urbana e Tutela Amblen.le ....................... . 

Infrastrutture ....................................................... . 

lstr.ne, Cultura; Sport, Turismo e Spett.lo ........... . 

Addl .................................... . 

D 
[kJ 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

Mobilità ............................................................... . 

Pian.·e Gestione del Terr.rio .. , ............................. . 

Provveditorato/Economato ................................ . 

Polizia Municipale ............................................... . 

Protezione Sociale ............................................... . 

Risorse Umane ............................................. , ...... . 

Segreteria Generale ............................................ . 

Servizi Produttivi. ................................................ . 

Sportello del Cittadino ........................................ . 

Il Seg~ri G 

·············+·r·-'···· 

nera le 



i 
' . 

' 
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Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come appresso: 

IL SEGRET IO E ERALE 

dott. Ma o S e ndeo 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal 

quindici giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, T.U.E.L.) 

e vi rimarrà per 

2 3 t\AG 2Ull 
Addì .................................... . 

ESECUTIVITA' 

Il Respon 

ORGANI 1=i,r,11> 

@101/ANNI 

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, si dà atto che la presente deliberazione è 

divenuta da oggi esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 

Il Responsabile del Servizio 

Addì .................................... . 

ASSEGNAZIONE ATTO 

Il provvedimento viene assegnato per l'esecuzione al Dirigente, che, per ricevuta sottoscrive a margine: 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

Affari Legali. ......................................................... . 

Bilancio e Programmazione ...................... _. ......... . 

Bradisismo e Prot. Civile ..................................... . 

Direzione Generale ............................................. . 

Fiscalità Locale .................................................... . 

Gabinetto del Sindaco ......................................... . 

Gestione Beni Patr.li Serv. Cimit.li. ...................... . 

Igiene Urbana e Tutela Ambien.le ....................... . 

Infrastrutture ..... ,· .................................................. . 

lstr.ne, Cultura, Sport, Turismo e Spett.lo ........... . 

,. 

Addì. ................................... . 

D 
[X] 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

Mobilità ............................................................... . 

Pian. e Gestione del Terr.rio ................................ . 

Provveditorato/Economato ................................ . 

Polizia Municipale ......... :~ .................................... . 

Protezione Sociale ............................................... . 

Risorse Umane .................................................... . 

Segreteria Generale ............................................ . 

Servizi Produttivi .................................. : .............. . 

Sportello del Cittadino ........................................ . 




