URBACT III - 2nd Chance
URBACT LOCAL GROUP MEETING - 1° TAVOLO TECNICO
14 Settembre 2016, Palazzo San Giacomo - Napoli

REPORT
Si ringraziano per la loro attiva partecipazione al tavolo tecnico svoltosi il giorno 14 Settembre 2016 alle ore 10.00 presso la Sala Bobbio, Palazzo San Giacomo:
Assessorato ai giovani

Simona Ascione

assessorato.giovani@comune.napoli.it

0817954141

Assessorato alla cultura e al turismo

Rachele Pennetta

rachele.pennetta@comune.napoli.it

0817954462

Assessorato al welfare

Federica Colucci

assessorato.politichesociali@comune.napoli.it

Assessorato alla scuola e all'istruzione
Assessorato al lavoro e alle crisi, alle
attività produttive e al personale

Diomede Mazzone
Alfonso Sperandeo

assessorato.istruzione@comune.napoli.it
alfonso.sperandeo@comune.napoli.it

08157954171
0817954199

Direzione centrale ambiente, tutela del Servizio verde della città
territorio e del mare
Dipartimento del gabinetto del sindaco Servizio Eventi

Francesca Spera

francesca.spera@comune.napoli.it>

081 7955405

Antonio Carpenito

antonio.carpenito@comune.napoli.it

0817954585

Direzione Centrale Pianificazione e
Gestione del Territorio- sito
UNESCO

Alessandro De Cicco

alessandro.decicco@comune.napoli.it

0817957925

Patrizia Serena Vollero

patriziaserena.vollero@comune.napoli.it

0817957924

Maria Teresa Sepe

mtsepe@unina.it

0817956076

Vincenzo Quaranta

enzoquaranta@libero.it

Direzione sviluppo economico, ricerca e
mercato del lavoro

Emilia D'Aniello

emilia.daniello@comune.napoli.it

0817957750

Direzione welfare e servizi educativi

Italo Prato

italo.prato@comune.napoli.it

0817956039

Barbara Trupiano

barbara.trupiano@comune.napoli.it

0817959237

Nicoletta Pilla

nicolettapilla@alice.it

0817950251

Francesco Chirico

francesco.chirico@comune.napoli.it

Direzione Centrale Pianificazione e
Gestione del Territorio- sito
UNESCO
Direzione Cultura Turismo e Sport

Direzione welfare e servizi educativi
Municipalità 2

Servizio pianificazione
urbanistica generale

Servizio programma
UNESCO e valorizzazione
della città storica
Servizio PRM impianti
sportivi

Servizio politiche per
l’infanzia e l’adolescenza

Durante l’incontro sono stati affrontati i seguenti punti:
1.
Presentazione del nuovo progetto “2nd Chance Waking up the sleeping giants”, nell’ambito del
programma internazionale URBACT III, coordinato
dall’Assessorato alle politiche urbane ed urbanistica del
Comune di Napoli attraverso l’unità di progetto
“Coordinamento Progetti URBACT e Reti per lo sviluppo di
Politiche Urbane Integrate”- Direzione Centrale
Pianificazione e Gestione del Territorio - Sito UNESCO.
Nell’ambito del programma, di cui Napoli è città capofila,
sono coinvolte le seguenti città partner: Liverpool (Regno
Unito), Lublino (Polonia), Maribor (Slovenia), Brussel
(Belgio), Caen (Francia), Chemnitz (Germania), Gijon
(Spagna), Liverpool (Regno Unito), Lublino (Polonia),
Maribor (Slovenia), Agenzia per lo Sviluppo della Città di
Dubrovnik (D.U.R.A. – Croazia), Università di Genova
(Italia), Società di riqualificazione urbana Porto Vivo di
Porto (PV PORTO VIVO SRU -Portogallo). Questa rete di
città europee ha l’obiettivo di confrontarsi sul tema della
riqualificazione e del riuso dei grandi immobili
abbandonati o parzialmente utilizzati ed elaborare,
tramite laboratori di urbanistica partecipata in ogni città,
strategie e piani di azione locale.
2.
Introduzione al Local Action Plan per il recupero
del complesso della Ss. Trinità delle Monache (ex
Ospedale Militare). Il Comune di Napoli, infatti, ha scelto
di focalizzare l’elaborazione del Local Action Plan del
progetto “2nd Chance” sul recupero, la rifunzionalizzazione
e la gestione del complesso della Ss. Trinità delle Monache
(ex Ospedale Militare), nell’ottica di una rigenerazione
urbana con riferimento al contesto territoriale in cui esso è
inserito (Quartieri Spagnoli e Montesanto) e attraverso un
processo partecipativo che coinvolga gli attori locali
interessati. Tale attività dovrà concludersi entro Dicembre
2017.

3.
Individuazione delle criticità dei procedimenti
amministrativi, dei progetti e delle attività in corso
presso il complesso della Ss. Trinità delle Monache (ex
Ospedale Militare), sulla base delle informazioni condivise
attraverso il documento denominato “2nd Chance
Working Paper 1 - Prima disamina della documentazione e
delle informazioni disponibili relative al complesso della
Ss. Trinità delle Monache (ex Ospedale Militare)”,
trasmesso con nota prot. 599077 del 18 Luglio 2016.
4.
Censimento delle attività programmate o in corso
di realizzazione nel contesto territoriale in cui il complesso
della Ss Trinità delle Monache è inserito (Quartieri
Spagnoli, Montesanto, Avvocata);
5.
Proposte di attività che potrebbero essere
valorizzate dalla collocazione all’interno del complesso e di
portatori di interesse (pubblici e privati, economici o
senza scopo di lucro) da coinvolgere nell’URBACT Local
Group.

Rispetto al punto 3, è emersa la necessità di approfondire ed aggiornare entro il prossimo tavolo tecnico le seguenti questioni:

procedura in merito al federalismo demaniale, art. 5, comma 5, Dlgs. 85/2010 - beni culturali (referente: Servizio programma UNESCO e
valorizzazione della città storica);

conformità urbanistica del progetto preliminare “Completamento del recupero del complesso conventuale della Santissima Trinità delle Monache
a Napoli - sistema di collegamenti verticali e sistemazioni esterne tra Largo Paradiso, il complesso conventuale e la stazione del Corso V.E. della funicolare di
Montesanto, con aggiunta di un impianto sportivo con piscina coperta, ai sensi dell’art. 17 comma 12, della legge n. 109/94 e s.m.i.” (progettazione
architettonica: arch. Silvio d'Ascia), approvato con deliberazione di G.C. n. 4146 del 7 novembre 2005 (referente: Servizio pianificazione urbanistica
generale);

gestione dei vari edifici ed aree aperte che costituiscono il complesso della Santissima Trinità delle Monache. In particolare, il Servizio Eventi
sottolineava che la gestione del giardino superiore gli era stata erroneamente attribuita nel documento denominato “2nd Chance Working Paper 1 - Prima
disamina della documentazione e delle informazioni disponibili relative al complesso della Ss. Trinità delle Monache (ex Ospedale Militare)”, ed il Servizio
verde della città dichiara di non avere in gestione l’area.

Rispetto al punto 4, viene confermato il
censimento delle attività in corso presso il
complesso della Ss Trinità delle Monache, così
come riportato all’interno del documento “2nd
Chance Working Paper 1 - Prima disamina della
documentazione e delle informazioni disponibili
relative al complesso della Ss. Trinità delle
Monache
(ex
Ospedale
Militare)”,
precedentemente richiamato.
Per quanto riguarda, poi, le attività
(programmate o in corso) nel contesto
territoriale in cui il complesso della Ss Trinità
delle Monache è inserito (Quartieri Spagnoli,
Montesanto, Avvocata), le attività evidenziate
dai vari assessorati/dipartimenti/servizi sono
state raggruppate in 3 ambiti principali, così
come rappresentato nell’immagine di seguito
riportata.

Rispetto al punto 5, le attività che
potrebbero essere valorizzate dalla
loro collocazione all’interno del
complesso della Ss Trinità delle
Monache, così come suggerito dai
vari assessorati/dipartimenti/servizi,
sono state raggruppate in tre ambiti
principali, riportati nell’immagine che
segue.

Per quanto riguarda, infine, i portatori di
interesse (pubblici e privati, economici o
senza scopo di lucro) da coinvolgere
nell’URBACT Local Group, le proposte
emerse attraverso un primo, rapido
sondaggio durante il tavolo tecnico sono
visualizzabili attraverso l’immagine riportata
di seguito. Il cloud consente di “pesare” ogni
potenziale stakeholder sulla base della
frequenza con cui è stato indicato dai vari
assessorati/dipartimenti/servizi.

Quali sono i portatori di interesse da
coinvolgere nell’URBACT Local Group?

Viene concordato che il 2°
TAVOLO TECNICO si terrà il
giorno Lunedì 26 Settembre
2016 alle ore 9.30 presso il
complesso della Santissima
Trinità delle Monache (exOspedale
Militare).
L’appuntamento è previsto
presso l’ingresso principale al
complesso in Vico Ss Trinità
delle Monache (Corso Vittorio
Emanuele).
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Assessorato al diritto alla città, alle politiche urbane, al paesaggio e ai beni comuni, arch. Renata Ciannella 0817954125/ 3383020455; email:
assessorato.urbanistica@comune.napoli.it oppure renata.ciannella@comune.napoli.it.
Unità di progetto interdirezionale “Coordinamento progetti URBACT e Reti per lo Sviluppo di Politiche Urbane Integrate”. Indirizzo: Largo Torretta n. 19 80132 Napoli - Tel. 081 7958932/7958934 - Fax 081/7958234 - email: ulg.urbactnapoli@gmail.com oppure roberta.nicchia@comune.napoli.it.

