le iniziative in corso nella città di Napoli

S99
Pua tirone parco delle colline

Soggetto attuatore
Ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli
Descrizione dell’intervento
l’Ente Parco ha elaborato il Masterplan per la Selva di Chiaiano; obiettivi sono: -l’inserimento
nell’area delle cave di nuove attività per la produzione di energia rinnovabile da impianti
fotovoltaici e attività culturali ricreative -la messa in sicurezza del territorio -la
rinaturalizzazione delle aree di cava e creazione di specifici habitat florifaunistici -la
realizzazione di un sistema di accessi attrezzati e di una rete di attraversamento ciclopedonale
della Selva, ricalcato sui sentieri storici -il recupero della masseria la Contessa a sede dell’Ente
Parco -la realizzazione di un sistema di landmarks nella Selva e nell’area urbana circostante. Il
PUA assume come obiettivi la messa in sicurezza ed il recupero ambientale delle cave
dismesse, dove allocare attività sportive,didattiche e ricreative; asse portante diventa la
riqualificazione degli accessi e dei percorsi esistenti, attualmente degradati. Fondamento di tale
riqualificazione è la sistemazione idrogeologica sia degli ambienti di cava che degli alvei, e in
particolare: a)della cupa Fragolara, principale percorso di accesso alla Selva dall’area di Tirone,
che consentirà la sua praticabilità a parte dei visitatori della Selva; b)del nodo dell’area di
Tirone, attraverso l’inserimento di una consistente dotazione di spazi e strutture per le attività
all’aria aperta ed il miglioramento delle connessioni con i nuclei abitati.
Stato di attuazione
Approvato con delibera n° 1041 del 17 giugno 2010 avente ad oggetto:Controdeduzione in
ordine alle osservazioni al piano particolareggiato di iniziativa pubblica, presentato ai sensi
dell'art. 162 delle Nta della Variante generale al Prg dall'Ente Parco Metropolitano delle colline
di Napoli, riguardante l'area cava Tirone - Cupa Fragolara (stralcio dell'ambito n. 33 Selva di
Chiaiano) Approvazione del piano particolareggiato riguardante l'area cava Tirone - Cupa
Fragolara (stralcio dell'ambito n. 33 Selva di Chiaiano) adottato con delibera di giunta
comunale n. 1051 del 26 giugno 2009
Tempi
==

Costo complessivo
==
Copertura finanziaria
==
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