le iniziative in corso nella città di Napoli

A1
Riqualificazione e risanamento dei costoni, pendii e cavita’,
nell’ambito di opere per il riassetto idrogeologico dell’intero territorio cittadino

Descrizione dell’intervento
Il territorio cittadino ha una conformazione collinare ed è stato oggetto nel tempo di
escavazioni sia all’esterno (fronti di scavo) che in sotterraneo (cavità), per cavare materiale di
costruzione o per realizzare l’acquedotto interno alla città, servito da acque fluenti e, nel
periodo bellico, per realizzare ricoveri antiaereo. L’abbandono delle cavità e l’espandersi della
città hanno acuito il fenomeno del dissesto idrogeologico.
Anche per le problematiche collegate al risanamento e alla riqualificazione dei pendii e delle
cavità ha operato il Sindaco di Napoli – Commissario delegato (ex Ordinanza del Ministro
dell’Interno n. 2509/1997 e successive modificazioni ed integrazioni), attraverso l’apposito
Comitato tecnico di supporto all’attività allo stesso delegate. L’Amministrazione Comunale,
nonché Il Sindaco Commissario delegato hanno disposto la realizzazione di una serie di opere
di recupero e risanamento dei pendii e delle cavità cittadine con l’utilizzazione di risorse
finanziarie comunali, regionali e statali.
Stato d’attuazione e tempi
Alcune delle opere disposte risultano ultimate, altre in corso di realizzazione, altre ancora
risultano progettate.
Costo complessivo
€ 8.237.491 l’importo complessivo delle opere in corso
€ 66.000.000 l’importo complessivo di ulteriori opere progettate
Copertura finanziaria ed eventuale fabbisogno
Sono finanziate le opere in corso, sussiste fabbisogno finanziario per l’intero importo delle
opere progettate
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A2
Parco urbano attrezzato
Aree svincolo Tangenziale Vomero tra via L. Caldieri e via Pigna

Soggetto attuatore
Comune di Napoli
Descrizione dell’intervento
La realizzazione di tale opera costituisce la necessaria riqualificazione di un tessuto urbano
estremamente frammentario; essa riveste fondamentale importanza per la zona densamente
abitata e sprovvista di aree verdi, al fine di riportare tali quartieri ad uno standard urbanistico
più aderente ai parametri vigenti.
Negli intendimenti progettuali il parco dovrà dare qualità a due quartieri limitrofi mancanti di
attrezzature e di adeguate aree a verde costituendo nel contempo la connessione tra due
ambiti urbani contigui ma allo stesso tempo distanti sia per connotazione che per carenze della
mobilità urbana.
L’area si estende per circa 14 ettari con una superficie quasi pianeggiante.
La realizzazione di detto parco prevede oltre alle aree a verde anche attrezzature per lo sport,
la cultura ed il tempo libero.
Stato d’attuazione
E’ stato già approvato il progetto preliminare. Allo stato deve essere sottoscritto con
l’aggiudicatario dell’appalto di servizi il contratto per l’elaborazione del rilievo plano-altimetrico.
Successivamente sarà possibile elaborare il progetto definitivo
Tempi
3 anni
Copertura finanziaria ed eventuale fabbisogno
L’intervento è stimato, giusta delibera di approvazione del progetto preliminare, in €
3.761.500,00; è disponibile un finanziamento di € 2.554.200,00; vi è l’esigenza di garantire la
copertura finanziaria di € 1.207.300,00.
opere finanziate in corso
progetti in attesa di finanziamento

importo complessivo € 8.237.491,00
importo complessivo € 66.000.000,00
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A3
Parco agricolo e residenze all’Arenella

Soggetto attuatore
operatore privato
Descrizione dell’intervento
La proposta di Piano particolareggiato riguarda un’area, con estensione di mq. 45.400, sulle
pendici della collina dei Camaldoli, impegnata in prevalenza da attività colturali, in gran parte
nelle sottozone Fa1 ed Fa2. Una quota ridotta dell’area (circa 5.000 mq) ricade in sottozona Bb
ed è libera da manufatti. Per il resto l’area risulta reperita per spazi pubblici e ricade
nell’ambito 32 - Camaldoli e nella perimetrazione del Parco delle Colline. Il piano prevede, in
corrispondenza dell’area reperita, la realizzazione di uno “spazio sportivo-didattico”,
attrezzatura a ad uso pubblico (di circa 2000 mq), in adiacenza alla vicina scuola maternaelementare, e di un parco agricolo (mq 40.400), accessibile da via Pigna, attrezzato e
caratterizzato da “orti urbani” su terrazzamenti, coltivati ad agrumeto, da gestire in regime
convenzionato. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di tre edifici residenziali per circa
9.000 mc, in aggiunta ad un volume già esistente di circa 1.000 mc.
Stato d’attuazione
Sono state favorevolmente concluse le verifiche preliminari. È in corso di completamento la
presentazione del progetto di piano nella forma definitiva
Tempi
Prevista la presentazione del piano in forma definitiva a settembre 2006
Costo complessivo
€ 3.300.000, comprensivo delle attrezzature pubbliche; non quantificato invece il costo del
parco agricolo che dovrebbe essere a carico dell’amministrazione comunale
Copertura finanziaria ed eventuale fabbisogno
interamente a carico del privato, tranne il parco agricolo
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A4
Parco del Sebeto – Ponticelli

parco pubblico, parcheggi e un centro commerciale

Soggetto attuatore
operatore privato
Descrizione dell’intervento
Si tratta di un piano particolareggiato d’iniziativa privata -in attuazione della normativa relativa
all’ambito n. 18 (art. 149 comma 3 lettera f)- per la realizzazione di un parco pubblico, di
parcheggi (10.500 mq) e di un centro commerciale per la grande distribuzione (Slp = 28.382
mq). L’intervento si realizza su un’area di 192.169 mq ubicata nel quartiere di Ponticelli a
confine con il Comune di Cercola.
Stato d’attuazione
Sono state presentate le richieste all’amministrazione per per il rilascio delle autorizzazioni
edilizia e commerciale.
In data 25.05.06, il soggetto proponente, la società Axis, ha presentato il piano definitivo
(prot. 667/M)
Tempi
Definibili in base al piano definitivo approvato
Costo complessivo
=
Copertura finanziaria ed eventuale fabbisogno
A carico del soggetto proponente
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A5
Bonifica degli arenili di San Giovanni a Teduccio

Soggetto attuatore
Commissario straordinario della Regione Campania per l’emergenza bonifiche.
Descrizione dell’intervento
L’opera, nell’ambito della bonifica del sito di interesse nazionale Napoli orientale, consiste nella
bonifica degli arenili di San Giovanni, nella creazione di una piccola vasca di rifluimento dove
andranno collocati i materiali inquinati dopo il loro lavaggio, e di un’opera per il contenimento e
la captazione della falda.
Stato d’attuazione
È in corso l’appalto dell’opera.
Tempi
12 mesi stimati per la realizzazione dell’intervento
Costo complessivo
€ 8.000.000
Copertura finanziaria ed eventuale fabbisogno
Intervento interamente finanziato.
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