n. 18 del 21 Marzo 2016

Decreto Dirigenziale n. 1 del 17/03/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema
U.O.D. 8 - UOD Parchi-gest risorse naturali protette-Tutela habitat marino e
costiero

Oggetto dell'Atto:
REALIZZAZIONE PORTA-PONTE PARCO COLLINE DI NAPOLI - PORTA BELLARIA A
CAPODIMONTE -NAPOLI - AVVIO PROCEDURA ACCORDO DI PROGRAMMA

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 18 del 21 Marzo 2016

IL DIRIGENTE
Premesso che:
a.
l'Ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli con nota n. 0806245 del 22/11/2013, inviata al
Settore Politiche del Territorio dell’AGC Governo del Territorio – ufficio competente pro-tempore -,
ha proposto l’Accordo di Programma con la Regione Campania, il Comune di Napoli e la Società
“Hermitage Capodimonte S.p.A:” (ex SECC) per la realizzazione di una Porta-Ponte al Parco delle
Colline di Napoli in corrispondenza di Porta Bellaria a Capodimonte – Napoli;
b.
con D.G.R. 71/2015 è stato istituito l’Ufficio Speciale per i Parchi, le riserve ed i siti UNESCO della
Giunta Regionale della Campania, individuando quale Dirigente dello stesso l’Arch. Alberto Romeo
Gentile e che al medesimo venivano trasferite le competenze - quale Responsabile Unico del
Procedimento (RUP)- in merito alla definizione dell’ Accordo di Programma per la realizzazione di
una Porta-Ponte al Parco delle Colline di Napoli in corrispondenza di Porta Bellaria a Capodimonte
– Napoli;
c.
il dirigente dell'Ufficio Speciale Parchi, Arch. Alberto Romeo Gentile nella sua qualità di RUP, con
nota n. 123432 del 23/02/2015, ha convocato la prima Conferenza dei Servizi per il giorno 23
marzo 2015, con successiva nota, una seconda Conferenza dei Servizi per il giorno 13 maggio
2015 e con nota n. 43050 del 21/01/2016 una Conferenza dei Servizi conclusiva per il giorno 10
febbraio 2016;
d.
nel corso dei lavori delle Conferenze dei Servizi sono stati acquisiti tutti i pareri necessari alla
prosecuzione delle procedure atte a definire l’Accordo di Programma per la realizzazione di una
Porta-Ponte al Parco delle Colline di Napoli in corrispondenza di Porta Bellaria a Capodimonte –
Napoli;
Considerato che:
a.
con DGR numero 28/2016 è stato soppresso l’Ufficio Speciale per i Parchi, le riserve ed i siti
UNESCO e le competenze ratione materiae sono state trasferite alla UOD 08 della Direzione
Generale 05 del Dipartimento 52 della Regione Campania;
b.
con nota numero 105129 del 15 febbraio 2016 l’Arch. Alberto Romeo Gentile ha trasmesso alla
UOD 08 della Direzione Generale 05 del Dipartimento 52 della Regione Campania, tra le altre
pratiche in corso di definizione quella dell’ Accordo di Programma per la realizzazione di una PortaPonte al Parco delle Colline di Napoli in corrispondenza di Porta Bellaria a Capodimonte – Napoli
Riconosciuto che:
le procedure previste nell'ambito delle Conferenze dei Servizi sono regolamentate dall’ art. 14 della
legge 241/90.
Considerato altresì che:
a.
il dirigente della UOD 08 della Direzione Generale 05 del Dipartimento 52 della Regione Campania
ha convocato – via e-mail - per il giorno 11/03/2016 - un incontro tra i rappresentanti degli uffici
competenti del Comune di Napoli, dell’ Ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli e dell’ex
RUP e che, all'esito di questo, sono state individuate le specifiche procedure per addivenire al
comune obiettivo di ufficializzare l’Accordo di Programma e giungere all’approvazione dello stesso;
b.
in base alle disposizioni sulla trasparenza amministrativa DLgs n. 33/2013 è emersa la necessità
della pubblicazione degli elaborati progettuali per consentire, entro i 30 giorni successivi, eventuali
Visti:
a. la legge regionale 16/2004;
b. il regolamento regionale 5/2012;
c. la DGR n. 28/2016
alla stregua dell'istruttoria svolta dalla UOD 08 della Direzione Generale 05 del Dipartimento 52 della
Regione Campania,
DECRETA
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1.

di prendere atto degli esiti della Conferenza dei Servizi conclusiva del 10/02/2016 relativa alla
realizzazione dell’ Accordo di Programma per la realizzazione di una Porta-Ponte al Parco delle
Colline di Napoli in corrispondenza di Porta Bellaria a Capodimonte – Napoli e, per gli effetti, la
pubblicazione sui siti web del Comune di Napoli (www.comune.napoli.it/urbana) e dell’ Ente Parco
Metropolitano delle Colline di Napoli (www.parcometropolitanocollinenapoli.it) degli elaborati di
progetto e dello schema di Convenzione dell' Accordo di Programma per giorni 30 a decorrere
dalla data di pubblicazione;

2.

di disporre:
2.1
l'invio al BURC per la pubblicazione del presente decreto;
2.2
l'invio al Comune di Napoli;
2.3
l'invio all' Ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli;
2.4
l’invio alla Società “Hermitage Capodimonte S.p.A:” (ex SECC);
2.5
al webmaster della Regione Campania per l’inserimento di apposito sul portale della
Regione Campania.

Dott. Raimondo Santacroce
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