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DELIB. No

OGGETTO: Approvazione della fattibilità del progetto di risiluttwazione dello Sferi sterio Partenspeo per
attrezzature sportive ad uso pubblico, ai sensi dell'art. 56 delle norme tecniche di amiazione della
Varjante.Appr~\~azione
dello schema di convenzione ai sensi dell' articolo 56 delle n.t.a della Variante al Prg.
Procedura di cui alla delibera di Giwita comutiale n. 1882 del 23 .marzo 2006.

2m...... nella residenza Comunale conycata nei modi di legge si è riunita la Giunta

Comunale. Si dà

che sono presenti i seguenti no
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Partecipa il Segretario del Comune

..,....................... ...,.
ILPRESL ENTE

ASSENTEI

1

---A

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare i'argcime,nto SegnEitO in OggenO.
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Premesso che la Giunta comunale, al fine di procedere alla. definizione di strumenti che

accelerino il processo di attuazione della Variante generale al piano Regolatore e per consentire

la promozione delle opportunità progemali in essa previste, con delibera n. 1882 del 23 marzo
2006 ha approvato la ' ~ r o c e d u rper
a l 'istruttoria e approvazione delle attrezzature assoggettate
ad uso pubblico" e gli "schemi di convenzione di cui agli articoli 56 comma rerzo e 17 colirma

quarto delle norme di attuazione della Yarianfe al piano regol'ntore generale centro storrco,
zona orientale, zona nord-occidentale" (di seguito denominata V:iriante);

che, in particolare, le previsioni della Variante in materia di attrezzature, contenute nella tav 8 specificazioni

-

c ~ ~ g u r a i l'insieme
io
delle opere pubbliche

3

di uso pubblico destinate a

soddisfare il fabbisogno da standard;
che di conseguenza compete ali 'Amministrazione comunale l'altuazioile delle stesse, nonché la
decisione in merito alla scelta della tipologia e alle caratteristicl~adell' attrezzatura da realizzare,
nell'ambito delle categorie specificamente indicate dallo strumento generale (attrezzarne
scolastiche, interesse comune, spazi pubblici e parcheggi).

Considerato che la proponei-ite sacieta S.A.C.S. S. r. 1. in qualith di proprietaria del17immobiIe,

così come dichiarato nell'allegata certificazione (Cfr nota prat. 124 T del 4.4.2007), "ex
Sferisterio" sito in Napoli, Piazza Italia n. 13, in data 22.03.2006 prot ND126/T, 28.03,2006
prot.i1"138/T ha presentato al comune di Napoli- Dipartimento urbmistjca

-

un progetto

preliminare, per la realizzazione ai sensi deII'art, 56 coilima terza delle n o m e di attuazione della

Variante di attrezzature per lo sport;
che tale presentazione, come meglio specif cato neIla narrativa che s e p e , k stata completata in

data 29.01.07 prot. n. 381T;
che l'area d'intervento ricade nella tav. 6- zcinizzazione - scala 1 4000-foglio 20 della Variante,
in zona B - agglomerati urbani di recente formazioi-ie- sattszona Bb -espansione recente,

disciplinata dalle relative N.T.A. dagli artt. 3 1 e 33;
-1
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che l'immobile denominato Sferisterio ricade nella tav. 8 - specificazioni- foglio 20 della

b

,

Variante, con il progressivo n.2;

5

che detta area è destinata a spazio pubblico ai sensi del DM 1444'68 ovvero a spazi pubblici
attrezzati a parca e per il gioco e lo sport, disciplinata dall'art. 56 delle norme di attuazione della

Variante,

che l'art. 56 delle Norme di Attuazione della Variante generale al Piano Regolatore Generale
prevede "Per gli irnmobili destinali ad attività collettive, verde pzrbblico o parch~ggi,siano essl

arr~qezzatureesistenti o reperire, di cui agli articoli 3 e 5 d d Drn 2 sprile 1968 n. 1444 e al rrtolo
II puizro 1 , 4 della Lr 20 marzo 1982 n.14, individuate nella
sono consentiti gIi interventi di cui al successivo comnia 2.

tavrih

delle specificazioni flav 8l,

,

2. jomissis)

3. Le aflrezzature di cui al conlrna I sono pubbliche o assoggerrate a uso pubblico, Per le
arrrezzarure assoggetfute a rtso pubb Iico i proprietari dovranno sfzpulare con I 'amminisfrazione
contzrnc.de apposita coi7venzione che ne disciplini I'trso".

che inoltre I 'intervento comprende in piccola parte mche un'area dj proprieta comunale censita
al NCT al fg 209 mapp. n. 138 della superficie di inq.490, corrie si evince dagli elaborati

pragettuali;
che l'intervento, coci come specif'icato nel progetto, prevede la realizzazione, a carico delta

dichiarata società, della ristruttui-azione dell'ex Sferisterio Parienopeo,
che la destinazione prevista dal progetto è di struttura per attivita sportive, Iaddove assume

connotazione prevalente la progettak "pista del ghiaccio", con ultericlri attrezzature sportive a
scala di quartiere ('aIestre per il fitness e centro benessere).
che connesse alle attiviti sportive sono state previste attività di riabilitazione fisica, attivita
coligressuali, di ristorazione, di incontro giovani, per mostre, n ~ n c h ela possibilità di destmare

parte dell'immobile a uso "hresteria" esclusiva mente^ per gli insegnanti delle discipline sportive
svolte nell'amezzatura sportiva e per gli atleti provenienti da altre citti anche per eventuali
campi didattici e periodici cicli continuativi di lezioni;
che inoltre, ai fini della più ampia promozione delle attivita presenti nel1 'attrezzatura e in

1
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considerazione della complessa e onerosa attività di gestione che l'impianto comporta, la
superficie a piano terra potrà essere dedicata a spazi espositivi e di vendita di prodotti connesc~

alle attività sportive, vendita che potrà essere esercitata esclusivamente a piano terra, nonché

all'attjvita di marketing e promozione di iniziative sportive, nonchk ad attiviti di ristoro
funzionale all'esrcizio delleattrezzaturalimitatamente agli spazi indicati in progetto;
che e previsto altresì un parcheggio interrato a servizio della struttura.

Considerato, ancora, che unitamente alla fattibilita del progetta e necessario approvare lo
schema di convenzione con il quale i soggetti proponenti I'inten~entosi impegnano, &a l'altro, a

costituire a favore del Comune servitù perpetua di uso pubblico delle aree e delle atbezzatrue

dagli stessi realizzate secondo le modalità indicate nello schema di convenzione, e a realizzare,
nonché a manutenere a proprie spese, le opere di cui al predetto schema di convexizione;

che a garanzia dell'adempimento degli obblighi scaturenti dalla citata convenzione. i soggetti

proponenti gli interventi devono prestare, prima della stipula della stessa, idonea fideiussione,
nei modi di legge e secondo li: modalità specificate nello schema di convemione allegato al
presente atto.

Rilevato che il servizio patrimonio e Demanio Comunale ha proweduto a identificare (cfr.
verbale della conferenza di servizi del 05.07.2006 allegato alla presente), la proprietà comunale
adiacente lo Sferisterio, in parte interessata dall'intervento;
clie la proposta di convenzione di cui al progetto prevede che detta area sia data in concessione
al proponente

per un uso trentennale, o per un maggior tempo compatibile con la durata

del1'attrezzatura. da convenirsi alla scadenza del trentennio, unitamente alla striscia di terreno
incolto a valle dell'edificio comunale come sopra individuato, al fine di consentire mobilità e vie
di fuga iispetto alla pista di ghiac-cioe alle altre attività sportive ci0 in quanto la concessione in

uso dei predetti immobili i essenziale alla compiuta realizzazione del1'intervento di
ristrutturazione, e ad assicurare all'immobile la presenza di terminali di collegamento verticali.
/
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Visto che il progetto di ristrutturazione dello Sferisterio è

sti1t13 presentato

in data 22.03.2006

prot. n. 126/T, integrato in data 28.03.2006 pro^ n. 138m e con inviu di bozza di convenzione il

02.05.2006 pr0t.n. 181/T;

che a seguito di detta presentazione e in ottemperanza alla citata delibera di GC n. 188212006,
4

il Dipartimento pianificazione urbanistica ha attivato la procedura ivi prevista per la prima fase

5

con la convocazione di una conferenza di senrizi interna all' Amministrazione estesa agli Enti

interessati per il rilascio dei pareri di competenza;
che per l'attivazione della procedura in questione è stato individuato, quale servizio procedente
il servizio pianificazione urbanistica generale, giusta nota n 898:Dip del 19.05.2006 del

coordinatore del Dipartimento;
che la conferenza di servizi indetta per il giorno 22.05.2006, si e rimata nella stessa data

con

prosieguo nelle date 05.07.3006,27.07.2006;
che a seguito di chiarimenti jvi richiesti è stato presentate l'ulteriore elaborato in data
06.07.2006 pr0t.n. 277/T ;
che nella seduta della conferenza di servizi del 05.07.2006 il servizio Supporto giuridico-

economico in materia urbanistica ha precisato che "la bozza r l ~~onvenzionepresenta alcuni
disallineamenti rispetto alla convenzione tipo approvata con delibera di GC n.188212006 nonché

all'art, 56 delle norme di attuazione del Prg vigente";
che solo in data 11.12.2006 prot. n.4241T è stata trasmessa nuova bozza di convenzione,
rettificata in data 05.01.2007prot.n. 04/T e ulteriormente perfezionata in data 29.01.2007 prot n.

3 8tT;

che la conferenza di semizi, pertanto, poteva proseguire i suoi lavori in data 28.2.2007 e si
coi~cludevail 13.3.2007, acquisendo così i pareri di competenza [:oli gli esiti riportati nei relativi
verbali allegati alla preseilte dzli bera.
Atteso che alle condizioni e prescrizioni di cui ai verbali della eiinfererza di servizi e relativi
allegati è risultato che:

-il progetto consegue la conformità urbanistica, nonchS la fattibiliti sotto il profilo edilizio e la
conformith alle normative di settore;
-la bozza di convenzione è praticabile sotto i1 profilo tecnico giuridico;

-il progetto è rispondente alla domanda di fabbjsogno di standmd

l
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-che inoltre l a Soprintendenza per i Beni Architettonjci e il Peaecaggis e per il Patrimonio
Storico Artistico e Demoetnoantropologico, in reIazioiie al cespite di proprieta c,omunde. ha
richiesto che sia verificata l'epoca di realizzazione del inanufiitto ai fini di quanto previsto
dall' art. I 2 comma l del Codice dei Beni Culturali:

-che pertanto, ove I'iminobile comunale ricadesse nella fattispecie di cui copra dovrà essere
sonoposto alie procedure di cui al citato articolo;
-che nel verbale della conferenza di servizi dei 27.06.06 la Soprintendenza, in relazione al
predetto immobile comunale, ha comunque ritenuto che "l'intenerito di demolizione è in

armonia con il progetto di ristnrtturazione dello Sferisterio (. .. ) e si riserva di dare ulteriori
possibili indicazioni in sede di acquisizione del progetto definitiv>",
-che conseguentemente le rnodaIit8 di intervento sulI'inimobi1e coinunale retrostante l'edificio

della Sferisterio sono in ogni caso da precisarsi in sede di progetto definitivo.
Che l'approvazione del progetco definitivo resta condizionato all'ossenlanza. da parte del

proponente, delle prescrizioni formulate in sede di conferenza di servizi;

Considerato che tutte le attrezzature di cui a1l'w-t. 1 1 dello schema di con\:enzione allegato al

presente atto dovranno essere gravate di una servitù perpetua di uso pubblica a favore del
Comune di Napoii, ferma restando la proprietà dellyimmobile in capo al proponente, e con costi
di realizzazione interamente s carico dei proponenti e/o aventi causai
La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate
e quindi redatte dai Dirigenti dei Servizi sotto

la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale

profilo, gli stessi dirigenti qui di seguito sottoscrivono
IL DIRIGENTE DEL SERVIZlO

il- DTRIGENTE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE

'
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Per i motivi esposti in narrativa
p

l-

:~nanimi"

DELIBERA

Approvare -alle condizioni e con le prescrizioni di cui alla conferenza di servizi -la

fattibilità del progetto preliminare della riswtturazione dello "S fensterio Parfenopeo" sito in

piazza Italia-Fuorigrotta, c,ome configurato dalla propnente società S.A.G.S. s.r.l., ai sensi
dell'art. 56 delle nome tectiiche di attuazione della Variante.
2.

Approvare -alle condizioni e prescrizioni di cui alla c0nferenz.a di servizi -lo schema di

convenzione allegato al preseilte pro~rvedimento,salvo il perfezionm~entodello stesso in sede di
progettazione definitiva.
3.

Prevedere di concedere per la parte interessata al progetto L'area di proprietà comunale
censita al NCT/ ai Fg. 209 mapp.

11.

138, al proponente e/o suoi a ~ e n tcausa
i
alle condizioni

di cui all'allegata convenzione e di cui alle prescrizioni dettate dal servizio Patriinonio e

Demanio comunale e, a ELI fine, Incaricare la Direzione Centrale 111- Patrimonio e Lagicticadi avviare le procedure per rendere disponibile detto immobile:
4.

Individuare nel semizio Progettazione Manutenzione e Realizzazione Impianti Sportivi il
servizio competente per gli adempimenti di cui alla H fase della procedura dettata dalla

delibera di GC n.1882/2006 e, pertanto, incaricare il Sen.rzio Segreteria della Giunta
comunale di inviare Ia presente delibera unitamente agli allegati che ne costituiscono parte
integrante al predetto Servizio.

Allegati che costituiscono parte integrante della presente delibera composti da n, 20 1 pagine:
Dichiarazione ai sensi art. 47 del DPR 445'2000 prot. n. 123/T del 01.04.2007

Elaborati grafici di rilievo scala 1.200 prot n.1261Tdel 22.03.2006

Elaborati grafici di progeno scala 1:200 prol. n.l26/Tdel 22.03.2006

Relazione prot. n,126fl del 22.03.2006

Docuiiientazione fotografica e rendering prot. n.l38/T del 28.03.2006

Relazione geologica prot. n.13SR del 18 .03.2006

Relazione strutturale prot. n. 13 8PT del 78.032006

Indicazioni sui piani di sicurezza prot. n.13SiT del 38.03.2006

Cronoprogramma prot. n.138tT del 28.03.2006

tabella dei volumi prot. n. 277!T del 06.07.2006

bozza di convenzione prot. n.3 S / T del 29.01.2007

verbale di conferenza di scnzìzi del 22.05 06 con propri allegati costituiti da:

I . indiziane e convocazione della conferenza di servizi nota n.809Dip del 05,052006
2. richiesta di rinvio nota n. 875/T del 17.05.2006 della Soprintendenza 1B.A.P P S A,E.
3 . delega giusta nota di n.896!dip del 19.05.2006del Dipartimento Autonomo di Urbantsrica
4. dclega giusta nota n. n 228/T del 26 05-2006 del servizio Sicurezza Geologica e Sottosuolo
5 . delega giusta nota n325R del 26.05.2006def servizio Giuridico ed Econo~nico
6 . parere del servizio Edilizia Privata nota n.227R deI 26.05.2006
7 . parere dei servizio Sicurezza Geologica e Sottosuolo nota n.226/Tdel 26 05 2006
ierbale di conferenza di servizi del 05.0; 06 con proprt allegati costituiti da:
1,

2.
3.
4.
5.

convocazione della conferenza di servizi seconda riunione nota n.260/T de: 19 06 06
delega giusta nok di n.2751T deI 05.07.2006 della Soprintendenza B.A.P P0S,,4E
parere del servizio Viabilith e Traffico nota n.274KdeI 05,07.2006
parere del dipartimento Ambiente servizio Ambiente nota n.235Kdel 30.05 2006
grafico di individuazione degli inimobili comunali prodotto dal servizio Parrimonio e Demanio Comunale con nota prot
n. 7239 del 03.07.2006

verbale di conferenza di sewizi del 2 7 .O?.06 con propri allegati costituiti da.

1. ronvocazione della conferenza di servizi terza riunione nota n.2991T del 20 (i7 06
2. parere del servizio pianificazione urbanistica generale nota n.317TTdel27.07 2006

verbale di conferenzn di servizi del 28 02 07 con propri allegati cosfifulirda'
1.
2

tonvocazione della conferenza di servizi quarta riunione nota prot.n.441T del 8 02.2007
nota del Dipartimento Pianificazione Urbanistica al vicesindaco pr0t.n. 2067mip del 28 12 2006

nota del vicesindaco al Dipartimento Pianificazione Urbanistica prot.a, IO del 15; O! 07
4 parere del servizio pianificazioire urbanistica generale nota pro1.n. 74,T
del 28 Ci? 07
5. parere del servizio supporto giuridico- economico in materia urbanistica nota pr0t.n 82/c del 28 02 07
6 . parere del servizio Patrimonio Immobiliare e Demanio Comunale pr0t.n 56'T del 22 02 07 pervenuto via f
a
7 parere del servizio Edilizia Privara pr0t.n. 66/Tdel 27.02.07 pervenuto via tax
E parere del Dipartimento ambiente pr0t.n. 68rT del 27.02.07 pervenuto via fzx
9 parere del servizio viabilita e traffico pr0t.n. 7 2 R del 28.02.07 pervenuto via fax
10. parere del servizio sicurezza geologica e sottosuolo pr0t.n. 731T del 28.02,07 pervenuto via fax
11. delega della Soprintendenza B . A P.P.S+A.E.alI'arch. di Ronza pr0t.n. 75fidel 28 02 67
12. delega della VI11 direzione al dott Tedeschi pr0t.n. 7 7 f l del 28.02.07

3

vnbale di conferenza di servizi dei 14 03 2 007 con propri allegaf z rostiiurti da
1. convocazione della conferenza di servizi quinta riunione nota prot.n.87fi del 6 03 2007
2 . nota n 44 1 del 13 .O3.?O07 del servizio sicurezza geologica e sottosuoio
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02 del 12 Aprile 2007. AVENTE AD OGGETTO: :
Approvazione della fattibilità del progetto di ristnitturazione dello Sferisteno Partenopeo per
att~ezzaturesportive ad uso pubblico, ai sensi dell'art. 56 deiie norme tecniche di attuazione della
Variante.Approvazione dello schema di convenzione ai sensi deli'articolo 56 delle n.t.a della
Variante al Prg. Procedura di cui alla delibera di Giunta comunale n. 1882 del 23 ,marzo 2006.
PROPOSTA DI DELBERAZIONE PROT. N.

'

I Dirigenti dei Servizi arch. Laura Travaglini e avv. Rosaria Contino espriinono, ai sensi dell'art, 49, comma 1,
del D.Lps. 26712000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:
V O ~ V O L E - ~ ~ PL~ L
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Addì 12 Aprile 2007
TDINGENTI
Laur Travagl'ni) (a . osaria,Co
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Pervenuta in Ragioneria Generale il ...........................
Prot.. . . . . . . .
I1 Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D Lgs 267/2000, il
seguelite parere di regolariki contabile in ordine alla suddetta proposta:
. . . . O . . . . . . . b . . .

IL. RAGIONIERE GENERALE

Prnposfa di deliberazione del Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Servizio Supporto
Giuridico Economico, prot. n. 02 del 12/04/2007

Osservazioni del Segretario Generale
i l Segretario Generale,

sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dai Servizi proponenti:
leito i l parere di regolarità teciiica clie recita: "Favorevole. Dalla preceiite proposta ncrn cierila iie puo
derivare uiia spesa od una diminuzioi~ed i eiitrata anche con riferimei-itc?agli esercizi successi\ i";

visto che i l provvedimento
1882 del 23/03/2006;
letta la iioia

il. 7067

I$

stato predisposto in osservnnza delle procediir-e p r e ~ i s t edal la deliberarioiie

11

del 78/ i 2/2006 dei Dipartimento Piaiiificazioiie UrbaniGica,

lena, altresì. la nota [i. I O del 1510 112007 a firina del Sig. Vice Sindaco,
rilevato clie, ilella parte narrativa. i dirigenti sottoscrittori dell'atto haniio ~recisdto

-

che il progetto coiisegue la confiirniità

coiifori~iitàalle normalive di settore;

iiull 'altro osserva.

urbaiiistica iionche 1a fanibilìtà sotto ii profilo edilizio e la

rI

57 k

Deliberazione di G. C. n. ............... d c i - v m m i n a

nonche da allegati, costituenti pane i n t e p n t e , di complersivc paiinc.

di n.

......papine progeisivamente num-rate,
18

&A,. .., scpamOmenre numerate

SI ATTESTA:

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata al17AlboPrerorio i131.i!~
-

vi rimarrà per qumdici

giorni (m. 124, w m m a 1, del D.Lgs. '26712000).
Che con nota in pari data i stata comunicata in
D.Lg.267i2000).

Constatato chv sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e d7e ci è provveduto alla prescriria
comunicazi,one ai Capi Gruppo consiliari,si dà atto che la presenre delibernzione e divenura da oggi esecutiva,
ai sensi del1'art. 124. conma 3, del D.Lgs.267/2000 ....................h......., . . . O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . .

Il presente prowedimento viene assegnato a:

Il

Data e firma per ricevuta di copia del presente
atto da parte dell'addetto al ritiro

per le procedure amative.
Attestazione di conforrnita
I h u r i l i a r e r comp~larecor ie diature del zmo, ~ o i o p c rle copie
coni"-m I riaila prcrenie hliberc:ionc!

/7
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