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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 13 febbraio 2004 - Deliberazione n. 190 - Area Generale 
di Coordinamento N. 16 - Gestione del territorio - Deliberazione di Giunta Regionale n. 7844 del 
2/10/96 - Art. 2 “Recupero del patrimonio edilizio”. Integrazioni. 

 

omissis 
Visto 

La L. n. 457/78 

La L. n. 179/92 

La L. n. 493/93 

La L.R. n. 3/96 

La Deliberazione di G.R. n. 7844/96 

Premesso 

- che l’art. 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito nella Legge 4 dicembre 1993., n. 493 
prevede la realizzazione di interventi a servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale 
pubblica, mediante l’adozione di Programmi di Recupero Urbano; 

- che con delibera di G.R. n. 8507 del 22.12.1995, pubblicata sul BURC n. 5 del 22.01.1996, la Regione 
Campania ha dettato direttive disciplinanti l’iter di formazione, approvazione e realizzazione dei 
Programmi di Recupero Urbano ex art. 11 della Legge n. 493/93 localizzando risorse finanziarie per 
interventi di urbanizzazione secondarie funzionali alla riqualificazione degli ambiti interessati; 

- che con L.R. n. 3 del 19.02.96, pubblicata sul BURC n. 12 del 26.02.96 é stata disciplinata in 
attuazione dell’art. 16 della Legge n. 179/92 la procedura per la formazione, approvazione e realizzazione 
del Programmi Integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale, finalizzati ad una più 
organica valorizzazione del territorio ed utilizzazione, delle infrastrutture, delle residenza e del 
patrimonio edilizio esistente, particolarmente in aree centrali urbane e periferiche degradate; 

- che con deliberazione di G.R. n. 5083 del 26.06.96, pubblicata sul BURC n. 43 bis del 15.07.96, 
nell’ambito del II stralcio a completamento del progetto quadriennale 1992-95 di edilizia sovvenzionata, in 
attuazione, della delibera di C.R. n. 3/2 del 11.01.95, sono state rese disponibili risorse finanziarie per 
l’attuazione di interventi nell’ambito del Programma Integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed 
ambientale; 

- che con deliberazione di G.R. n. 6425 del 23.11.2001, pubblicata con il BURC n. 62 del .26.11.2001 
sono state rese disponibili risorse per la formazione, redazione ed attuazione di Programmi Integrati, di 
riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale di cui alla L.R. n. 3 del 19.02.1996 in stretta 
connessione con il Progetto Integrato Territoriale del Programma Operativo Regionale 2000-2006; 

Atteso 

- che i programmi Integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in analogia ai 
programmi di recupero urbano concorrono all’attuazione della politica di riqualificazione del territorio 
intrapresa dalla Regione Campania; 

- che l’efficacia di tale politica dipende anche dalla coerenza tra le diverse iniziative promosse; 

Considerato 

- che la delibera di G.R. n. 7844 del 2.10.1996 di aggiornamento dei limiti di costo all’art.2 - 
Recupero del patrimonio edilizio - ha determinato i limiti di costo da applicare per il recupero di immobili 
da destinare ad attività funzionali alla residenza, limitatamente alle seguenti tipologie: biblioteca 
comunale, poliambulatorio - consultorio, centro sociale e scuola materna pubblica; 

- che le opere di urbanizzazione secondaria previste invece dai Programmi Integrati approvati o in 
corso di formazione riguardano prevalentemente tipologie d’intervento ricomprese in un ambito ben più 
ampio di quelle previste dalla citata Delibera di G.R. n. 7844/96; 

Ritenuto 

- opportuno la necessità di rafforzare la politica di riqualificazione dei centri storici intrapresa 
attraverso i Programmi Integrati approvati e in corso di formazione; 
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- di voler associare alla politica di riqualificazione dei centri storici intrapresa, una politica di 
riqualificazione sociale ed. economica che preveda operazioni di rinnovamento e rifunzionalizzazione di 
parti significative delle città per accrescere in qualità il patrimonio edilizio esistente; 

- di voler innalzare il livello di integrazione funzionale degli interventi previsti attraverso il ricorso a 
tutte le tipologie che favoriscano l’insediamento di nuove attività culturali, sociali ed economiche; 

- di voler migliorare la vivibilità complessiva dei centri storici anche attraverso il miglioramento delle 
condizioni di accessibilità e l’incremento della qualità degli spazi aperti; 

- necessario, per i motivi espressi in precedenza, di dover conseguentemente ampliare l’ambito delle 
tipologie riguardanti le attrezzature funzionali alla residenza previste dalla suindicata Delibera di G. R. n. 
7844 del 2 ottobre 1996; 

PROPONE e la GIUNTA, in conformità, a voto unanime, 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

art. 1) vengono estese le tipologie previste dall’art. 2 della Delibera di G.R. n. 7844 del 2.10.96 a 
tutte le “opere di interesse pubblico”, ovvero, a tutte le opere che siano rispondenti agli scopi perseguiti 
dalle P.A. e che, comunque, siano idonee a soddisfare le esigenze di rilevanza pubblica e gli interessi della 
collettività locale in merito:  

a) all’istruzione, all’educazione e alla cultura;  

b) alle esigenze di carattere, assistenziale, associativo e di culto;  

c) alle esigenze relative al tempo libero: sport, spettacolo, intrattenimento, svago;  

d) alle attività turistiche destinate all’incremento della ricettività extralberghiera;  

e) al superamento delle barriere architettoniche ed al miglioramento dell’accessibilità.  

f) allo sviluppo dell’economia locale: formazione e gestione delle risorse umane, sviluppo e 
potenziamento del sistema produttivo locale, incremento della competitività delle imprese, anche 
attraverso il ricorso alle soluzioni offerte dalla società dell’informazione: 

art. 2) detta estensione potrà riguardare i Programmi integrati dì riqualificazione urbanistica, edilizia 
ed ambientale, sia di nuova formazione che quelli già localizzati con Delibere di G.R. nn. 2898, 1828, e 
280/2000 e i programmi integrati che rientrano nella graduatoria approvata con Determina dirigenziale 
n.1521/2002, di cui alla Delibera di G.R. n. 6425 del 23.11.2001; 

art. 3) di trasmettere il presente atto al Settore Edilizia Pubblica Abitativa, e al BURC per la 
pubblicazione. 

 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
 


