INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

PATRIZIA SERENA VOLLERO

Telefono

Ufficio 081 7957929
fax 081 2301545

E-mail

patriziaserena.vollero@comune.napoli.it

Posta certificata
Nazionalità
Italiana
Data di nascita
Nola (Na) 2/02/1952
iscrizione Ordine Architetti Iscritta all'Ordine degli Architetti di Napoli e provincia matricola
1606

Compiti e responsabilità

Assunzione al Comune di Napoli. Anno 1983, 20 gennaio -in qualità di
ARCHITETTO vincitrice di Concorso- e pertanto assunta con la qualifica
di architetto 8°livello per l’attuazione, l’aggiornamento e l’adeguamento
del Prg della città a seguito di concorso.
In servizio dal 20 gennaio 1983, in qualità di funzionario architetto di
ruolo nel Comune di Napoli.
Titolare di posizione organizzativa di alta professionalità -tipo
A- denominata “Pianificazione urbanistica generale settore
urbanistica generale” conferita con Disposizione organizzativa
n. 72 del 22 dicembre 2015.
Responsabile della unità organizzativa istruttoria grandi progetti di
iniziativa pubblica e rilascio dei pareri di conformità urbanistica nelle
procedure degli Enti istituzionalmente competenti che comprende i
seguenti compiti:
attività n. 7- supporto per l'emanazione di atti di indirizzo per
l'attuazione del piano regolatore generale (disposizione del 2012)
attività n. 12 – istruttoria per le opere di interesse statale, compresa la
partecipazione a conferenze di servizi indette dal provveditorato alle
Opere pubbliche e dai Ministeri
attività n. 13- supporto all'attività istruttoria, per l'intero territorio
comunale, delle pratiche relative allo sportello unico per le attività
produttive e dello sportello unico per l'edilizia; in caso di insediamenti
produttivi comportanti emissioni in atmosfera (Dlgs 152/2006),
emissione del parere sulla compatibilità urbanistico-edilizia.
All'unità compete l'attività istruttoria dei progetti di iniziativa privata di
altri enti ( Università, Provincia, Autorità Portuale ecc..) anche ai fini
della partecipazione a riunioni, tavoli tecnici e conferenze di servizi, cui
la responsabile può essere delegata dal Dirigente.
Nell'ambito di cui sopra, l'Unità organizzativa segue le attività
scaturenti dai protocolli d'intesa con Enti terzi in materia urbanistica,
nonché dalla collaborazione con altri servizi dell'Amministrazione. In
particolare l'unità organizzativa è impegnata, in costante e diretto
rapporto con il dirigente, nelle seguenti attività a carattere specialistico:
accordo di collaborazione scientifica tra Comune di Napoli e Master di
secondo livello in progettazione di eccellenza per la città storica –
Università degli Studi Federico II per attività di studi e ricerche
finalizzate al recupero, alla salvaguardia e allo sviluppo del centro
storico di Napoli di cui alla Delibera di G.C. n. 540/2012; supporto, per
gli aspetti di competenza urbanistica, al Programma Europeo di
cooperazione territoriale Urbact incardinato nella Direzione centrale
pianificazione e gestione del territorio sito Unesco.

Precedentemente è stata incaricata di posizione organizzativa di II
livello nell’ambito dell’organizzazione degli uffici del Comune di Napoli,
ininterrottamente dal 2001 al 2012.
Conferimento dell'incarico di POSIZIONE ORGANIZZATIVA alla
sottoscritta con Disposizione n. 26 del 9 ottobre 2001.
Conferimento- attribuzione di
POSIZIONE ORGANIZZATIVA alla
sottoscritta con Disposizione del responsabile del servizio pianificazione
urbanistica generale n. 2 del 9 marzo 2005.
Agosto 2015. La sottoscritta in qualità di funzionario architetto dopo
aver superato il colloquio è stata individuata tra i candidati da
sottoporre al Sindaco per l'incarico di Dirigente tecnico nell'ambito della
procedura Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarichi a tempo determinato di dirigente ex 110, comma 1, del d.
lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. .ii.
Attività di tipo
continuativo e strutturale

Compiti svolti dal gennaio 1983 anno dell'assunzione:
1983 anno dell'assunzione, con la qualifica di architetto 8°livello,
incardinata nella I Divisione Urbanistica servizio urbanistica, in qualità
di vincitrice del Concorso per l'attuazione, l'aggiornamento e
l'adeguamento del Prg della città di Napoli, si è occupata delle seguenti
attività nell'ambito della I Divisione e poi successivamente nell'ambito
del Dipartimento Urbanistica:
pianificazione urbanistica nel centro storico;
piani di recupero nel centro storico (proposta di piano di recupero Ponti
Rossi; piano dei decumani);
pareri di conformità urbanistica;
analisi e ricerche sul tessuto storico della città in ordine ai programmi
del Comune di Napoli.
Nel 1985 ha ricevuto -con delibera di G.M. n. 140 del 20 novembre
1985- l'incarico
quale componente della Commissione dei Tecnici
comunali per i lavori di Restauro e recupero di Palazzo Roccella.
A seguito dell'attività svolta nella I Divisione ha ricevuto attestato di
merito dal Direttore della I Divisione ing. Aldo Visingardi in merito
all'attività svolta dalla sottoscritta negli anni dal 1983 al 1988.
Nell'anno accademico 1985-1986 ha partecipato al corso universitario di
perfezionamento in conservazione integrata dei beni culturali (vedi
attestato) presso l'Università degli studi di Suor Orsola Benincasa di
Napoli, ed ha conseguito il relativo Titolo Accademico.
Nel 1990 ha ricevuto Ordine di servizio n. 10 del 8 giugno 1990 come
Direzione dei lavori del Palazzo Roccella. Si è occupata dei lavori di
restauro e recupero del Palazzo Carafa di Roccella
Ha collaborato al Preliminare di Piano regolatore della città di Napoli ed
ha fatto parte dei lavori tenuti dalla apposita Commissione del CTS per
la redazione del preliminare di piano.
La sottoscritta inoltre ha superato con successo Concorso per la
Regione Campania come architetto settimo livello a seguito della
precedente attività svolta nel 1981 per il Commissariato di Governo
Zamberletti. Non ha accettato tale incarico in quanto già in servizio
come architetto 8° livello nel Comune di Napoli.
L'attività di pianificazione urbanistica nell'ambito delle Varianti al Piano
Regolatore Generale: Variante per la zona occidentale; ha fatto parte

della relativa pubblicazione della variante 1995.
L'attività urbanistica della redazione delle Varianti al Piano Regolatore
generale del 1972:
Nell'ambito del servizio pianificazione urbanistica ha partecipato alla
redazione delle seguenti varianti urbanistiche con particolare
riferimento alla classificazione tipologica nel centro storico:
 Variante per la zona occidentale; ha fatto parte della relativa
pubblicazione della variante 1995.
 Variante al Prg centro storico, zona orientale , zona nordoccidentale - gennaio 1999. Ha fatto parte del gruppo di lavoro
classificazione tipologica del centro storico. Ha fatto parte della
relativa pubblicazione della citata variante 1999.
Nel 1998 Prg ha fatto parte del gruppo per la rappresentazione del
metodo per la pianificazione del centro storico piazza Mercatoredazione della cartella per la Mostra organizzata a Castel dell’Ovo
gennaio 1998 ( vedi pubblicazione).
Dal 1997/2014 Attività di pubbliche relazioni svolte in sede al servizio
urbanistica:
ha ricevuto innumerevoli delegazioni straniere, ha partecipato a
convegni. L’attività svolta è documentata da numerosi incontri e visite
organizzate in in qualità di responsabile delle relazione esterne del
dipartimento urbanistica.
( vedi ordine di servizio relativo 1998 )
Studi e ricerche per Piazza Mercato: nel gennaio 1998 ha partecipato al
gruppo per la redazione della Rappresentazione del metodo per la
Pianificazione del centro storico- Piazza Mercato- tale studio è stato
realizzato con la Soprintendenza Ufficio Centrale per i Beni ambientali e
paesaggistici di castel dell'Ovo direzione generale pubblicato sulla
Gazzetta Ambiente supplemento n. 2 del novembre 1998 con specifica
citazione della sottoscritta. Specificamente per il tema Piazza Mercato
ha fatto ufficialmente parte del Tirocinio della facoltà di architettura
corso laurea magistrale laboratorio di sintesi finale 2011/2012 (prof.
Amirante); in particolare con Ordine di servizio n. 2 del 20 giugno 2014
si occupa dellaredazione del Pua di Piazza Mercato e piazza del carmine,
per tale attività tiene specifici rapporti con i portatori di interesse
dell'area mercatale e con altri enti esterni quali Soprintendenze per
l'applicazione del vincolo ex L. 1497. Redazione di studi storici e
tipologici specifici sull'evoluzione storico urbanistica degli insediamenti
storici di piazza Mercato.
Dal 2 al 7 ottobre 1999 ha partecipato ufficialmente al salone
dell'Urbanistica di Parigi ed in questa occasione ha svolto attività di
consultazione nello stand allestito dal Dipartimento urbanistica e nel
merito ha illustrato in francese i progetti di riqualificazione urbanistica
all'epoca in corso.
Dal 1998 si occupa dell’istruttoria per le opere di interesse statale,
compresa la partecipazione alle conferenze di servizi indette dal
Provveditorato alle OOPP, procedura ex art. 81 Dpr 616.
Dal 2000 al 2009 circa si è occupata delle seguenti specifiche attività :
istruttoria per l’approvazione dei piani urbanistici esecutivi di iniziativa
privata; in particolare l’istruttoria ha riguardato il completo iter tecnico
amministrativo dei piani sino alla stipula della convenzione tra
amministrazione e proponente ( con redazione di atti deliberativi,
conseguimento pareri etc ) ed in particolare:
a) piani di lottizzazione in zona rosa del centro direzionale proposti

dalla soc .Poggiobasso, e dai sigg. Giuliane e Amore; ;
b) piani di lottizzazione nel centro direzionale: piano isole edificatorie
17 e 18 proposto dalla soc Veronica.
c) programma integrato di riqualificazione urbana ai sensi della legge
179/1992 e della L.R. 3/1996 da realizzarsi in Pianura..
d) istruttoria piano urbanistico ambito Ponti Rossi.
e) istruttoria piano urbanistico ambito Redaelli.
f) studio di fattibilità e progetto per la sistemazione degli spazi esistenti
nelle aree provinciali site in Napoli zona Arenaccia, istruttoria,
conferenze di servizi.
g) Progetto insediamento integrato Residenze universitarie Monte
Sant’Angelo
Redazione delle Delibere riguardanti le procedure suindicate.
Partecipazione al Comitato Tecnico per il Restauro e la
rifunzionalizzazione dell'Albergo dei Poveri.
E' stata componente della Commissione di Collaudo per il rilievo del
Centro Storico redatto dal prof. Italo Ferraro, tenuta del relativo
archivio e dei rapporti con la commissione di collaudo.
Partecipazione al gruppo di lavoro per "Il Piano del colore e della
Manutenzione della città"delibera n.4204/2002 ed in particolare nel
2012 ha lavorato con l'Assessorato all'urbanistica ad un tavolo tecnico
per concordare gli elaborati del Piano del colore e la normativa di
attuazione.
Ha ricoperto l'incarico di posizione organizzativa -senza interruzionedal gennaio 2001 al dicembre 2012 ( data in cui le posizioni
organizzative sono state sospese a tutti i relativi titolari ).
-istruttoria accordo di programma fino alla redazione atto deliberativo
di CC n. 193 del 25 ottobre 2001 per l’approvazione delle opere
dell’impianto serricolo da ubicarsi in via Don Bosco. Centro pilota
settore agro alimentare.
-istruttoria progetto nuovo Ospedale Cotugno, parere di conformità
urbanistica.
-Albergo dei Poveri partecipazione al Comitato Tecnico per il restauro e
la rifunzionalizzazione dell'immobile e relativi rapporti con l’UNESCO;
-partecipazione al gruppo di lavoro per lo studio di fattibilità per il
recupero e la riqualificazione del Borgo Marinari, della zona da Santa
Lucia a Monte Echia e di Pizzofalcone; recupero delle rampe di
Pizzofalcone, sistemazione dell’area di Monte Echia e miglioramento dei
sistemi di comunicazione tra Santa Lucia e Monte Echia ( il progetto è
stato presentato in sala Giunta con una mostra degli elaborati grafici);
-intervento di riqualificazione del Pallonetto di Santa Lucia di cui al
protocollo d’intesa stipulato tra la Regione Campania ed il Comune di
Napoli il 20 ottobre 2000.
-Componente della Commissione di collaudo per il rilievo del centro
storico redatto dal prof. Italo Ferraro. Tenuta del relativo archivio e dei
rapporti con la commissione di collaudo.
-Pareri di conformità urbanistica relativi agli insediamenti di formazione
storica.
-Pareri di conformità urbanistica per opere curate dal servizio
infrastrutture studi e progetti nonché pareri per stazioni funicolari, linee
tranviarie e partecipazione a relative conferenze di servizi.

2001–2004 - Ha partecipato alle fasi di adozione e approvazione della
Variante al Prg.
La sottoscritta si occupa della redazione di pareri di conformità
urbanistica richiesti da Enti esterni all'Amministrazione nell'ambito di
conferenze di servizi ed in particolare a seguito di -Ordine di servizio n.
6 del 24 ottobre 2003- ha in carico i pareri di conformità urbanistica ex
art. 81 Dpr 616/77 per le opere di interesse statale, compresa la
partecipazione alle relative conferenze di servizi, (attività poi
riconfermata con le successive disposizioni del 2012 e del 2014) qui di
seguito gli interventi di opere statali più significativi:
Facoltà di Biotecnologie;
Progetti di ammodernamento della Tangenziale di Napoli:
Progetto per la stazione di Capodimonte;
Progetto stazione di Capodichino progetto del nuovo fabbricato di con
annesso Punto blu;
Progetto per le barriere acustiche della tangenziale);
Nuova sede del CNR di via Marconi;
Progetti di opere Statali nel centro storico: Complesso di S. Andrea
delle Dame;
Recupero e valorizzazione del complesso delle Catacombe di San
Gennaro a Napoli;
complesso di Santa Patrizia;
Progetto preliminare nuova sede del CNR di Napoli sede di via Pietro
Castellino.
Redazione di Pareri e partecipazione alle conferenze di servizi
riguardanti l'accertamento di conformità di una serie di immobili facenti
parte del fondo FIP fondo immobili pubblici (Piazza Duca degli Abbruzzi
31, via Diaz 11, via Sant'Arcangelo a Baiano 8, via De Gasperi 16, via
Alveo artificiale 2, via G. Ferraris 4. via Marchese Campodisola, Via
Gianturco 100,102).
Parere e partecipazione alla conferenza di servizi svoltasi a Roma
riguardante i lavori nuovo Padiglione detentivo istituto penitenziario
Secondigliano accertamento della conformità urbanistica per l'ufficio del
Commissario delegato O.P.C.M..
Parere per il Piano carceri localizzazione ai sensi art. 17 ter L.26/2010.
Pareri accertamento conformità urbanistica svolti nel corso del
2013/2014:
Le opere pubbliche interessate da tale procedura nel corso del 2013 e
del 2014 hanno riguardato interventi di ampliamento di sedi
universitarie, riqualificazione di strutture sanitarie in genere,
adeguamento di infrastrutture autostradali, ampliamento di poli
tecnologici, adeguamento di caserme con previsione di alloggi per
militari, sistemazione di tratti di scogliere in ambiti demaniali.
Nel corso dell'anno 2013 sono stati espressi pareri di competenza per i
seguenti progetti di opere di interesse statale (il numero di pratica
riportato qui di seguito si riferisce al cronologico delle pratiche del
Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche):
Pratica n. 207. Società Tangenziale di Napoli. Progetto della Stazione di
Capodichino. Nuovo fabbricato e nuovo piazzale.
Pratica n. 214. Consiglio Nazionale delle Ricerche. Progetto per
l'ampliamento
del polo Biotecnologico, CNR presso il complesso immobiliare di via
Pietro Castellino in Napoli. ( procedura in itinere il progetto necessita di

integrazioni e approfondimenti da parte del proponente ). Nota prot.
PG/2013/495502 del 20 giugno 2013. La conferenza di servizi non Ã¨
stata ancora convocata dal Provveditorato alle Opere Pubbliche.
Pratica n.215. Autostrade per l'Italia A/1 Milano Napoli da progr. Km
738+300 a km 757+850 – Autostrada A/1 Dir. Capodichino da progr.
Km 0+000 a km 3+100 Autostrada A/30 Caserta Salerno Piano di
contenimento e abbattimento
del rumore ex legge quadro 447/1995 e DMA 29/11/2000 e DPR
142/2004.
Interventi di risanamento acustico attraverso la realizzazione di Barriere
antirumore su tratti delle Autostrade A1 e A30, ricadenti nei Comuni di
Napoli, Casoria (NA), Afragola (NA), S.Marco Evangelista (CE), Caivano
(NA), Marcianise (CE), Casagiove(CE). Macrointerventi 165 166167187.
Parere di conformità espresso con nota prot. 20130400041 del 21
maggio 2013.
Pratica n. 216. Riqualificazione del tratto antistante la linea di costa
prospiciente la Rotonda Diaz e la via Caracciolo. Lavori di rimozione e
risistemazione a soffolta del prolungamento della scogliera foranea alla
Rotonda Diaz, nell'ambito degli interventi “America's Cup”. Parere prot.
PG/2013/183521 del 5 marzo 2013.
Pratica n. 218. Guardia di Finanza Napoli. Progetto esecutivo dei lavori
di ristrutturazione dell'immobile privato denominato “Caserma E. Toti”
di proprietà dell'I.N.A.I.L. attualmente sede del Comando Provincia
della Guardia di Finanza
Napoli. Parere prot. PG/509194 del 26 giugno 2013.
Pratica n.220. Azienda Ospedaliera Universitaria Seconda Università
degli Studi di Napoli progetto della Camera calda funzionale al pronto
Soccorso della Clinica Ostetrica Ginecologica, fabbricato demaniale sito
in Largo Madonna
delle Grazie. delibera di Giunta Comunale n. 795 del 6 novembre 2013
La delibera è stata approvata nella seduta del Consiglio Comunale del 9
dicembre 2013.
Redazione delle Delibere di Giunta di Proposta al Consiglio Comunale
nell'ambito delle suindicate procedure e partecipazione alle sedute
relative del Consiglio Comunale come supporto all'Assessore di
competenza.
2014 pareri di conformità urbanistica redatti per il Progetto di
riqualificazione del centro storico UNESCO Riqualificazione spazi
urbani :
Osservazioni al progetto ai fini della conformità urbanistica redazione
del relativo parere.
POR FESR 2007/2013 -Asse 6 sviluppo urbano e qualità della vitaObiettivo operativo 6.2 Napoli ed area metropolitana- Grande Progetto
Centro Storico di Napoli-valorizzazione sito UNESCO- Riqualificazione
spazi urbani.
Progetto definitivo AUC 6 - area via Pietro Colletta, piazza Calenda,
gradini Forcella, via Forcella, piazzetta Forcella, via Vicaria Vecchia,
piazza Crocelle ai Mannesi, vico dei Rocci, via Annunziata, via Egiziaca a
Forcella, via Giudecca, vico Soprammuro - via Postica.
Osservazioni al progetto ai fini della conformità urbanistica redazione
del relativo parere.
POR FESR 2007/2013 -Asse 6 sviluppo urbano e qualità della vitaObiettivo operativo 6.2 Napoli ed area metropolitana- Grande Progetto
Centro Storico di Napoli-valorizzazione sito UNESCO- Riqualificazione
spazi urbani.
Progetto definitivo AUC 3 - 4 – area dei Decumani e area dei Teatri .
Osservazioni al progetto ai fini della conformità urbanistica redazione

del relativo parere.
POR FESR 2007/2013 Asse 6 sviluppo urbano e qualità della vita.
Obiettivo operativo 6.2 Napoli ed area metropolitana Grande Progetto
Centro Storico di Napoli valorizzazione sito Unesco Riqualificazione
spazi urbani progetto definitivo AUC1 area angioina Porto.
Osservazioni al progetto ai fini della conformità urbanistica redazione
del relativo parere.
POR FESR 2007/2013 -Asse 6 sviluppo urbano e qualità della vitaObiettivo operativo 6.2 Napoli ed area metropolitana- Grande Progetto
Centro Storico di Napoli-valorizzazione sito UNESCO- Riqualificazione
spazi urbani. Progetto definitivo AUC2 – Area della cittadella
universitaria.
Inoltre in base a specifico Ordine di servizio fa parte del gruppo di
lavoro per la redazione delle convenzioni previste per l'attuazione del
grande Progetto Centro storico valorizzazione del sito UNESCO, tale
attività comporta approfondimenti delle strutture conventuali oggetto di
convenzioni svolgendo sopralluoghi e specifiche analisi progettuali per
la redazione delle bozze di convenzione. In particolare la sottoscritta ha
seguito le convenzioni relative agli interventi dei seguenti complessi
conventuali: Gerolomini, S.Paolo Maggiore e S. Maria la Nova.
Progetto "Monitoraggio delle aree marine protette interessate da reati
ambientali" proposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, progetto che ha come obiettivo l'implementazione
di sistemi e metodologie a tutela del patrimonio ambientale ricadente
nelle aree marine protette come La Gaiola a Napoli; PON Sicurezza per
lo sviluppo- obiettivo convergenza 2007-2013. Progetto “ Monitoraggio
delle aree marine protette nelle Regioni obiettivo convergenza
Installazione delle postazioni di video sorveglianza nell'Area Marina
Protetta di Gaiola. La sottoscritta ha partecipato all Conferenza di
servizi e ha redatto il Parere di competenza.
Pareri accertamento conformità urbanistica svolti nel corso del 2014:
Consiglio Nazionale delle Ricerche. Opere di interesse statale ai sensi
del D.P.R. 383/94. Progetto preliminare per l'ampliamento del polo
Biotecnologico, area della ricerca CNR di Napoli 1 sito nel complesso
immobiliare di via P. Castellino in Napoli. Parere per la Conferenza di
servizi del 1 agosto 2014. Delibera di GM n.03 del 2/12/2014 di
proposta al Consiglio Comunale.
Pareri accertamento conformità urbanistica svolti nel corso del 2015:
Parere prot. PG/2015/275719 del 30 marzo 2015per un intervento da
realizzarsi nel Porto di Napoli- Realizzazione di un sistema per la
scansione radiografica di container e di mezzi di trasporto di merci
(scanner).
Parere prot. PG/2015/365007 del 7 maggio 2015 per autorizzazione
unica ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 387/03 alla costruzione
e all'esercizio di un impianto di biometano da frazione organica e per la
produzione di energia elettrica della potenza di 250 Nmc/h ubicato nel
comune di Napoli, fg. 39 p.lle 86-87, quartiere San Pietro a Patierno.
Proponente URBEI srl.
Parere prot.705224 del 16 settembre 2015 progetto relativo ai lavori di
ristrutturazione, adeguamento e razionalizzazione architettonica del
terzo piano dell'edificio sito in Napoli alla Piazza Nazionale 94/D.
Realizzazione alloggi destinati alla Guardia di Finanza, accertamento di
conformità urbanistica ex Dpr 383/94 es.s.mm.ii.
Partecipazione alle sedute di Consiglio Comunale come supporto tecnico

all'assessore per delibere procedure ex Dpr 383/94 es.s.mm.ii. :
Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 16/07/2015 relativa al
progetto CNR e Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 16/07/2015
relativa al progetto Tangenziale stazione Capodichino.
Pareri di compatibilità urbanistica redatti per il Suap:
Procedure Emissioni in atmosfera e rifiuti non pericolosi: elaborati
numerosi pareri e partecipazione alle specifiche conferenze di servizi
presso la Provincia di Napoli.
URBACT. Fa parte del gruppo di lavoro per il Piano di Azione Locale
all'interno del Progetto URBACT riguardante il turismo crocieristico dal
porto alla città; relazione sugli strumenti urbanistici attuativi da attivare
per il piano di azione locale
Partecipazione a workshop ed elaborazione di schede strutturali:
Partecipazione con conferenza seminario Istanbul giugno 2006.
Presentazione di un testo in inglese e relativo power point sulla
pianificazione urbanistica del Comune di Napoli
Partecipazione con conferenza seminario Oporto in Portogallo ottobre
2006.Presentazione di un testo in inglese e relativo power point sulla
pianificazione urbanistica del Comune di Napoli
Partecipazione con conferenza seminario di Rodi. In rappresentanza del
Dipartimento Urbanistica la sottoscritta ha tenuto una conferenza in
inglese sul tema -Indirizzi del Prg e il tema del waterfront di Napolinell'ambito del seminario Urbact svoltosi a Rodi dicembre 2011. Per il
Piano di Azione Locale all'interno del Progetto URBACT riguardante il
turismo crocieristico dal porto alla città. relazione sugli strumenti
urbanistici attuativi da attivare per il piano di azione locale
Tra le mansioni svolte ricopre il ruolo di Tutor nei progetti formativi e di
orientamento dell'Università degli studi di Napoli facoltà di architettura:
tirocinio dal 5.11.2012 al 25.01.2013 tema studi preliminari finalizzati
al Pua di piazza Mercato;tirocinio dal 7.01.2014 al 7.03.2014
tema:Ricognizione delle Opere di Interesse Statale realizzate ai sensi
del Dpr 383;tirocinio dal 14.04.2014 al 6.06.2014 e dal 15.09.2014 al
9.10.2014 tema:il rapporto tra la città storica nell'area di piazza
Mercato e il fronte portuale.
2016 attività nell'ambito delle procedure di localizzazione delle opere di
interesse statale ex D.P.R. 383/94 e ss. mm. ed ii. :
Pratica n. 216. Comune di Napoli sistemazione a soffolta del
prolungamento della scogliera foranea alla Rotonda A.Diaz in Napoli
Conferenza di servizi ex D.P.R. 383/94 e ss. mm. ed ii. del 15 gennaio
2016, trasmissione parere prot. PG/2015/452522.
Per il servizio Programma Unesco pareri di conformità urbanistica
gennaio 2016. “Cappella S.Tommaso a Capuana- Chiesa di S.Maria del
Rifugio (S.Anna)- Cappella di S.Gennaro a Sedil Capuano -Chiesa di
S.Andrea a Sedil Capuano- Chiesa di S.Maria della Sanità” dell'importo
complessivo di Euro 500.000,00, nell'ambito del “Grande Progetto
Centro storico di Napoli- Valorizzazione del sito UNESCO”-finanziamento
POR Campania FESR 2007/2013- Asse VI- Obiettivo Operativo 6.2.

Attività in corso
Attività in corso (disposizioni del 2012/2015):
istruttoria per le opere di interesse statale, compresa la partecipazione
a conferenze di servizi indette dal provveditorato alle Opere pubbliche e
dai Ministeri
supporto all'attività istruttoria, per l'intero territorio comunale, delle
pratiche relative allo sportello unico per le attività produttive e dello
sportello unico per l'edilizia; in caso di insediamenti produttivi
comportanti emissioni in atmosfera (Dlgs 152/2006), emissione del
parere sulla compatibilità urbanistica.
istruttoria dei progetti di iniziativa privata di altri enti ( Università,
Provincia, Autorità Portuale ecc..) anche ai fini della partecipazione a
riunioni, tavoli tecnici e conferenze di servizi, cui la responsabile può
essere delegata dal Dirigente.
Redazione del PUA dell'ambito di Piazza Mercato (vedi Ordine di servizio
Ordine di servizio n. 2 del 16 ottobre 2015 avente per oggetto
Redazione del Piano Urbanistico Attuativo dell'ambito 21 piazza Mercato
e piazza del Carmine di cui all'art. 152 delle Nta della Variante generale
al Prg. Tale ordine di servizio del Dirigente del Servizio Pianificazione
Urbanistica Esecutiva dispone di dare incarico all'arch. Patrizia Serena
Vollero di responsabile di progetto.). Il preliminare di Pua per piazza
mercato e piazza del Carmine è stato adottato con delibera di Giunta
Comunale gennaio 2016.
Redazione del PUA per la linea di costa di Napoli (vedi ordine di
servizio).
Nell'ambito di cui sopra, l'Unità organizzativa segue le attività
scaturenti dai protocolli d'intesa con Enti terzi in materia urbanistica,
nonché dalla collaborazione con altri servizi dell'Amministrazione. In
particolare l'unità organizzativa è impegnata, in costante e diretto
rapporto con il dirigente, nelle seguenti attività a carattere specialistico:
accordo di collaborazione scientifica tra Comune di Napoli e Master di
secondo livello in progettazione di eccellenza per la città storica –
Università degli Studi Federico II per attività di studi e ricerche
finalizzate al recupero, alla salvaguardia e allo sviluppo del centro
storico di Napoli;
supporto, per gli aspetti di competenza urbanistica, al Programma
Europeo di cooperazione territoriale Urbact incardinato nella Direzione
centrale pianificazione e gestione del territorio sito Unesco.
Ordini di servizio

Ordini di servizio relativi alle attività professionali suesposte:
1990 Ordine di servizio del -servizio urbanistica III settore centro
storico- n. 10 del 8 giugno 1990 incarico Direzione lavori di restauro
Palazzo Roccella.
2001 Ordine di servizio del Coordinatore del dipartimento urbanistica n.
12 del 4 ottobre 2001 gruppo di lavoro osservazioni alla variante al Prg
per il centro storico, la zona orientale, la zona nord occidentale.
2001 Conferimento dell'incarico di POSIZIONE ORGANIZZATIVA alla
sottoscritta con Disposizione n. 26 del 9 ottobre 2001.

Conferimento- attribuzione di
POSIZIONE ORGANIZZATIVA alla
sottoscritta con Disposizione del responsabile del servizio pianificazione
urbanistica generale n. 2 del 9 marzo 2005. Incarico prorogato fino al
dicembre 2012.
2001 Ordine di servizio n. 15 del 26 ottobre 2001 con cui si affida il
coordinamento alla sottoscritta per l'istituzione di un gruppo di lavoro
per la costituzione di un archivio pratiche art. 81.relativo a opere di
interesse statale.
2003 Ordine di servizio n. 6 del 24 ottobre 2003 che in assenza della
nomina del dirigente del servizio pianificazione esecutiva degli
insediamenti di formazione storica affida alla sottoscritta le funzioni di
istruttoria per le opere di interesse statale; redazione pareri di
conformità relativi agli insediamenti di formazione storica; gestione
dell'attività istruttoria per l'approvazione PUA di iniziativa privata e di
piani di fattibilità nell'area degli insediamenti di formazione storica.
L'Ordine di servizio n. 6 del 24 ottobre 2003.riporta in particolare:
“Preso atto che non risultano nominati i dirigenti del servizio SIT
sistema integrativo territoriale e del servizio pianificazione esecutiva
degli insediamenti di formazione storica. Considerato che la rilevanza
delle funzioni assegnate ai suddetti servizi rende indispensabile che
alcune di queste siano attribuite a funzionari del dipartimento. Ritenuto
pertanto necessario affidare nelle more dell'attivazione dei relativi
servizi le seguenti funzioni all'interno del dipartimento: a) istruttoria
per le opere di interesse statale, compresa la partecipazione ad
eventuali conferenze di servizi indette dal provveditorato opere
pubbliche; b) redazione di pareri di conformità urbanistica relativi agli
insediamenti di formazione storica; c) gestione dell'attività istruttoria
per l'approvazione di piani urbanistici esecutivi di iniziativa privata e di
piani di fattibilità nell'area degli insediamenti di formazione storica.
Valutata la precedente esperienza professionale maturata, in relazione
alle suddette attività, dal funzionario architetto. Patrizia Serena Vollero
(..) determina affidare alla responsabilità del funzionario arch. Patrizia
Serena Vollero le seguenti funzioni:( funzioni di cui sopra).”
2006 Ordine di servizio n. 13 del 25 settembre 2006 relativo al Piano
urbanistico attuativo della linea di costa, in particolare alla sottoscritta è
affidato il compito dello studio delle componenti storiche e
paesaggistiche utili a prefigurare gli aspetti progettuali legati ai percorsi
di accesso al mare.
2009 Ordine di servizio n. 1890 del 14 dicembre 2009 che confermala
responsabilità del procedimento per il completamento degli interventi
relativi ai piani di lottizzazione del Centro Direzionale.
2010 Ordine di servizio n. 19 del 10 settembre 2010 riguardante la
ricognizione e integrazione dei gruppi di lavoro per la redazione del Pua
del vallone S.Rocco, del Piau e del Pua della linea di costa; tale ordine
di servizio conferma la partecipazione della sottoscritta al gruppo di
lavoro che si occupa del completamento del Pua della linea di costa.
2014 Ordine di servizio n. 2 del 20 giugno 2014 Gruppo di lavoro per la
redazione del Piano urbanistico attuativo relativo all'ambito 21 piazza
Mercato e piazza del carmine di cui all'art. 152 delle norme tecniche
della Variante generale al Prg.
Attestati di lodevole servizio:
attestato del dirigente del servizio pianificazione esecutiva aree di
recente formazione ( M.Moraca) prot. 312/M del 30 settembre 2010:
attestato del Coordinatore del Dipartimento Urbanistica (R. Giannì)

prot. 175Gdel 24 dicembre 2010.
Recenti disposizioni e ordini di servizio:
Disposizione n. 38 del del 13 giugno 2013 recante ad oggetto Nomina
gruppo progettazione- Direzione lavori- coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione- supporto amministrativo e supporto al RUP
Grande Progetto Centro storico di Napoli.
Disposizione n. 49 del 15/12/2014 Costituzione del gruppo di lavoro per
la redazione delle convenzioni previste per l'attuazione del grande
Progetto centro storico valorizzazione sito UNESCO:
Disposizione organizzativa n. 1 del 18 dicembre 2012
oggetto : Misure organizzative del servizio Pianificazione urbanistica
generale.
Disposizione organizzativa n. 1 del 19 marzo 2015 prot. PG/253149
oggetto
:
Aggiornamento
Misure
organizzative
del
servizio
Pianificazione urbanistica generale. Nell'ambito di questa disposizione la
sottoscritta è Responsabile dell'Unità Organizzativa Istruttoria grandi
progetti di iniziativa pubblica e rilascio del parere di conformità
urbanistica nelle procedure degli Enti istituzionalmente competenti.
Ordine di servizio n. 2 del 16 ottobre 2015 avente per oggetto
Redazione del Piano Urbanistico Attuativo dell'ambito 21 piazza Mercato
e piazza del Carmine di cui all'art. 152 delle Nta della Variante generale
al Prg. Tale ordine di servizio del Dirigente del Servizio Pianificazione
Urbanistica Esecutiva dispone di dare incarico all'arch. Patrizia Serena
Vollero di responsabile di progetto.
Titolare di posizione organizzativa di alta professionalità -tipo
A- denominata “Pianificazione urbanistica generale settore
urbanistica generale” conferita con Disposizione organizzativa
n. 72 del 22 dicembre 2015.
Formazione/concorsi

• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione

Titoli universitari e accademici:
29 luglio 1975 laurea in architettura con 110/110 e lode con
dignità di pubblicazione presso L'Università degli Studi Di Napoli
facoltà di architettura di Napoli;
Abilitazione all'esercizio della professione
conseguita nella sessione di novembre 1975;

architetto

Titolo accademico conseguito per il Corso di Perfezionamento in
Conservazione dei Beni Culturali presso l'Università degli studi
di Suor Orsola Benincasa di Napoli, anno accademico 19851986, corso attivato a norma del Dpr. 10/03/1982 n.162( attestato
del 12 gennaio 2010).
Abilitazioni

• Principali materie /

di

superiori:
in
in
in
in

all'insegnamento

conseguite

per

gli

istituti

abilità professionali
oggetto dello studio

Abilitazione
Abilitazione
Abilitazione
Abilitazione

Disegno e storia dell'arte
Storia dell'arte
Tecnologia delle costruzioni
disegno tecnico

• Qualifica conseguita

1983 assunzione come Vincitrice -in qualità di architetto 8°
livello- del concorso per titoli per l'attuazione, l'aggiornamento

e l'adeguamento del Prg della città di Napoli,
1989 Vincitrice del Concorso interno ad esami svolto nel Comune di
Napoli con provvedimento dell'Amministrazione comunale: Delibera n.
4939 del 11/12/1996, col superamento di tale concorso come
funzionario architetto diventata di ruolo nel Comune di Napoli.
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Seminari e corsi di Perfezionamento tenuti per il Comune di
Napoli:
corsi ISCEA centro studi per la Pubblica Amministrazione:
26/27 giugno 1986Tutela del Paesaggio decreto Galasso
2/4 ottobre 1986 rilascio certificazioni legge 618/1984
20/22 novembre 1986vincoli urbanistici
19/21 novembre 1987 piani regionali paesistici e territoriali
14/16 gennaio 1988 disciplina giuridica dell'urbanistica
14/16 aprile 1988 piani di recupero.
Corso di Perfezionamento in Conservazione dei Beni Culturali presso
l'Università degli studi di Suor Orsola Benincasa di Napoli, anno
accademico 1985-1986, corso attivato a norma del Dpr. 10/03/1982
n.162( attestato del 12 gennaio 2010).
Piano di Formazione per i dipendenti del Comune di Napoli prot. 1801 :
nel febbraio- marzo 2007 ha partecipato al Corso Office Automation
livello base svoltosi presso il Formez di Napoli nei giorni 21,22,28
febbraio e 1 marzo 2007.
Partecipazione al Corso di Alta formazione ACEN riguardante Il
riposizionamento dell'Impresa di costruzioni dall'appalto puro al
mercato, tenutosi presso l'ACEN febbraio - maggio 2008(attestato).
Corso organizzato dal Formez in Spagna a SARAGOZA: ha partecipato
al corso di formazione e viaggio di studio Saragozza 4-8 giugno 2012
Progetto PERGAMON Esperienze di progettazione integrata in ambito
urbano
Corso tenutosi a Caserta organizzato dall'Ordine degli Architetti 21
maggio 2014 riguardante La termografia e la tecnologia a
neutralizzazione di carica quali strumenti per la diagnosi, prevenzione
e risoluzione delle patologie da umidità capillare.
Incontri internazionali di architettura organizzati dall'Ordine Architetti e
Rotary International Le radici del moderno continuità e incoerenze
svolti a Capri Certosa da giugno 2014 a settembre 2014.
seminario sulla Pianificazione metropolitana 16 luglio 2014 presso
Ordine Architetti di Napoli.
Tavola rotonda Tensostrutture e architetture facoltà di architettura di
Napoli 6 giugno 2014 organizzato dall'ordine architetti di Napoli.
Seminario Arc Form riguardante Deontologia e convivialità urbana.
Mostra d'Oltremare 11 dicembre 2014.
Vari corsi di formazione presso il Provveditorato Opere pubbliche per la
Campania 2015/2016.

PUBBLICAZIONI

Pubblicazioni
-Catalogo sui 50 anni della facoltà di Architettura di Napoli
-Libro con la facoltà di Ingegneria e facoltà di architettura di
Barcellona giugno 2002 riguardante l'edilizia storica del quartiere del
risanamento denominato Vasto.
-testo per il Catalogo della mostra “ I Mari di Napoli” 1997. Mostra
bibliografica documentaria e iconografica catalogo pubblicato da
Istituto Poligrafico Roma libro "Ritrovare il mare" linee guida per gli
interventi di riqualificazione della fascia costiera di Napoli. Pubblicato
da Clean 2006
-Gazzetta Ambiente rivista dell'ambiente e il territorio anno 1998
supplemento n. 2 novembre: la pianificazione territoriale e le
amministrazioni pubbliche.
-Ricerca “Ritrovare il mare”linee guida per gli interventi della fascia
costiera di Napoli in collaborazione con l'università di Napoli maggio
2006. Consulente nel gruppo di ricerca; redazione del testo:
Classificazione delle tipologie del territorio costiero.
-Catalogo lavori di restauro svolti dal Comune di Napoli del Palazzo
Roccella 1992.
Catalogo della mostra riguardante i cinquanta anni della facoltà di
architettura di Napol
Pubblicazioni
del
Dipartimento
Urbanistica
riguardanti
l'attività delle varianti al Prg di Napoli:
Testo della variante al Prg per la zona occidentale 1998.
Pubblicazione della cartella: Rappresentazione del metodo per la
pianificazione del centro storico – piazza Mercato- gennaio 1998.
Testo della variante al Prg centro storico, zona orientale, zona nordoccidentale giugno 2004.
i

CAPACITÀ

E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

Spiccate capacità nelle pubbliche relazioni e nel tenere rapporti con
altri Enti e uffici a contatto con la pubblica amministrazione. Ottima
conoscenza tecnico giuridica della pianificazione territoriale e dei lavori
pubblici.
ITALIANO

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

ECCELLENTE
ECCELLENTE

ECCELLENTE
FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO
(Si sottolinea che la sottoscritta ha più volte redatto testi in inglese

per le attività del dipartimento urbanistica del comune di napoli,
interloquendo spesso anche con il servizio cerimoniale del sindaco per
organizzazione di eventi internazionale che hanno visto la
partecipazione di delegazioni di tecnici stranieri in visita a napoli per
conoscere la pianificazione urbanistica e i progetti per la città.)
Ha spesso partecipato ufficialmente a convegni e conferenze in
rappresentanza del dipartimento urbanistica esponendo relazioni
direttamente in inglese con la presentazione in inglese di specifici
power point.
Capacità e competenze
relazionali

marcata attitudine al lavoro di gruppo, acquisita lavorando in un
campo strutturalmente multidisciplinare quale l’urbanistica e la
gestione delle problematiche del centro storico

Capacità e competenze
organizzative

autonoma nel coordinamento delle attività relative alla pianificazione
urbanistica con particolare riferimento alla progettazione di interventi
di riqualificazione urbana nel tessuto storico.
possiede capacità di raccordo con altre strutture organizzative quali
enti esterni come soprintendenze, provveditorato opere pubbliche
autorità portuale etc
disponibile a collaborare con altre strutture sia per condividere
programmi e scelte specifiche a supporto di progetti
dell’amministrazione per la riqualificazione urbana.

Capacità e competenze
tecniche

esperta di tematiche e studi sul Centro storico e più specificamente
della progettazione e del riuso di insediamenti di formazione storica.
conoscenza approfondita di programmi informatici per la gestione di
Istruttorie, atti, delibere organizzazione dati e gestione ufficio;
esperta nella configurazione di schizzi, grafici d'insieme e elaborazione
schemi tavole per la progettazione urbana.
spiccata propensione alla condivisione (informazioni, dati, relazioni) e
dimostra attenzione alle tematiche della rifunzionalizzazione dei centri
storici.
marcata attenzione al clima relazionale dei gruppi di cui e’ parte per la
redazione di piani urbanistici attuativi ( piano della linea di costa di
posillipo; piano per piazza Mercato; etc).

.

Altre capacità e
competenze

possiede una solida e verificata etica del lavoro pubblico come servizio
ai cittadini. è propositiva nel campo delle tematiche de restauro dei
centri storici avendo avuto anche l'opportunità di potersi confrontare
con altre realtà europee.
Nel 2005 ha organizzato come responsabile delle relazioni esterne un
workshop internazionale all'interno del dipartimento urbanistica che
ha visto la partecipazione dei direttori masterplan di berlino,
barcellona, amsterdam.
E’ aggiornata e capace di valutare in senso critico le tematiche dello
sviluppo urbanistico della città metropolitana.
si è spesso attivata per l’organizzazione e concreta applicabilità delle
procedure tecniche al contesto di lavoro amministrativo. Ha una
approfondita conoscenza degli insediamenti di formazione storica e
delle possibilità di intervento nelle aree urbane industriali dismesse.
Consolidata capacità di rapporto con Enti (Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche, Regione Campania, provincia di
Napoli, Soprintendenze, Autorità di Bacino) esperienza maturata nella
pluriennale partecipazione a riunioni, tavoli tecnici e conferenze di
serviz, Notevole conoscenza di studi sul Centro Storico e della
Cartografia storica della città di Napoli. E' stata individuata (agosto
2015) tra i candidati da sottoporre al Sindaco per conferimento
incarico dirigente area tecnica ex art.119 Dlgs 267/2000.

Attesto sotto la mia responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del Dpr n. 445/2000
e consapevole di quanto prescritto agli articoli 75 e 76 del medesimo Dpr, la veridicità delle
informazioni contenute nel presente curriculum.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Napoli, 16 febbraio 2016
F.to architetto Patrizia Serena Vollero

