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Comune di Napoli - Decreto Sindacale - Prot. n.84 del 22.06.2007 - Piano di recupero relativo 
all’ambito 20 “Ponti Rossi”, sub-ambito “Ex Visconti” della Variante, come configurato nella pro-
posta presentata dalla Ponti Rossi s.r.l., con le prescrizioni contenute nella relazione istruttoria 
del servizio pianificazione esecutiva delle componenti strutturali del territorio e dell’ambiente e 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1454 del 12.04.2007. 

IL  SINDACO 

Premesso che con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 323 

dell’11.06.2004 è stata approvata la variante al PRG del Comune di Napoli per la zona orientale, il cen-

tro storico e la zona nord occidentale (Variante); 

Che tale decreto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 29 del 14.06.2004; 

Che la Variante approvata con il citato decreto contempla due modalità per l’attuazione degli interventi in 

essa previsti: interventi diretti, disciplinati direttamente dalle norme di attuazione della variante ed inter-

venti indiretti, dove invece occorre predisporre un piano urbanistico esecutivo; 

che con nota prot. n. 1228/Dip del 20.01.2004 indirizzata al Dipartimento Pianificazione Urbanistica del 

Comune di Napoli la Ponti Rossi s.r.l. ha presentato al una proposta di piano di recupero, ai sensi della 

legge n. 457/1978, che riguarda l’ambito 20 “Ponti Rossi”, sub-ambito “Ex Visconti” della variante di cui 

all’art. 151 delle norme di attuazione della suddetta variante; 

che tale proposta è stata oggetto di istruttoria da parte del Servizio Pianificazione esecutiva delle com-

ponenti strutturali del territorio e dell’ambiente, che si è sviluppata anche con incontri con il richiedente al 

fine di rendere i contenuti della stessa corrispondenti agli indirizzi assunti dall’amministrazione; 

che il piano presentato prevede la riconversione dell’area da sede di preminente attività produttiva di-

smessa ad area a destinazione residenziale e in parte commerciale, mediante la demolizione e la rico-

struzione a parità di volume delle cubature preesistenti; in particolare è prevista la demolizione dei ca-

pannoni, la sostituzione dell’edificio contrassegnato con la lettera “d” nella scheda d’ambito n. 20 “Ponti 

Rossi”, e la realizzazione di un sistema di spazi pubblici con nuovi percorsi interni atti a fornire la per-

meabilità dell’area ed a migliorare la connessione tra il tratto o monte e quello a valle di via Ponti Rossi; 

che l’intervento comporta la realizzazione di due nuove unità edilizie contigue; 

che la legge regionale della Campania n. 16 del 22.12.2004 recante “le norme sul governo del territorio” 

ha introdotto agli artt. 26 e 27 nuove norme in materia di piani urbanistici attuativi, ricomprendendo tra gli 

stessi i piani di recupero di cui alla legge n. 457/1978; 

che gli artt. 27 e 28 della legge n. 457/1978 prevedono che la predisposizione dei piani di recupero è 

subordinata alla previa individuazione da parte del Consiglio Comunale delle zone di recupero; 

che l’individuazione da parte del consiglio comunale degli ambiti e sub ambiti effettuati in sede di appro-

vazione della variante generale è da considerarsi equivalente all’individuazione della zona di recupero; 

che, in particolare, il riconoscimento dell’ambito 20 quale zona di recupero ai sensi dell’art. 27 della cita-

ta legge n. 457/1978, è da ricondursi alle determinazioni del consiglio comunale che, con l’approvazione 
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della variante generale al PRG, ha espressamente previsto, all’art. 151, che “la variante persegue 

l’obiettivo della riqualificazione del tessuto urbano esistente”, graduando la tipologia degli interventi am-

messi per i vari edifici esistenti dal consolidamento e restauro fino alla demolizione e ricostruzione a pa-

rità di volume; 

che, pertanto, ai fini dell’adozione della proposta di piano in oggetto l’ambito 20 “Ponti Rossi”, sub-

ambito “Ex Visconti” è zona di recupero; 

Considerato che la Giunta Comunale con deliberazione n. 3214 del 25.05.2006, ai sensi del comma 1 

dell’art. 27 della legge regione Campania n. 16/2004, ha adottato il piano di recupero relativo all’ambito 

20 “Ponti Rossi”, sub-ambito “Ex Visconti” della variante, come configurato nella proposta presentata 

dalla Ponti Rossi s.r.l. e con le prescrizioni contenute nelle relazioni istruttorie del servizio pianificazione 

esecutiva delle componenti strutturali del territorio e dell’ambiente; 

che il piano così adottato dalla Giunta, ai sensi del comma 3 dell’art. 27 della citata legge regionale, è 

stato depositato unitamente a tutti gli elaborati tecnici e amministrativi per trenta giorni, decorrenti dal 

04.09.2006, presso la Segreteria della Giunta Comunale, presso il Dipartimento Autonomo Pianificazio-

ne Urbanistica e all’albo pretorio del Comune, ove sono rimasti a libera visione del pubblico; 

che, inoltre, l’avviso di deposito nonché la delibera di adozione, unitamente ad alcuni elaborati grafici, 

sono stati diffusi sul sito internet del Comune di Napoli; 

che con nota prot. n. 458/D del 09.11.2006 il piano, così come adottato dalla Giunta Comunale con la 

deliberazione n. 3214/2006, è stata trasmessa alla Provincia di Napoli al fine della formulazione di even-

tuali osservazioni; 

Rilevato che entro la scadenza dei trenta giorni non sono state presentate da cittadini e associazioni al-

cune osservazioni né presso il Dipartimento Pianificazione Urbanistica, come risulta dalla certificazione 

prot. n. n. 438/D del 25.10.2006, né presso il Servizio Segreteria della Giunta Comunale, come risulta 

dalla nota prot. n. 426/D del 24.10.2006; 

che la Giunta Provinciale con la deliberazione n. 1105 dell’11.12.2006 ha formulato una osservazione 

che si articola in dieci sub osservazioni all’adottato piano urbanistico attuativo; 

Preso atto che con deliberazione n. 1454 del 12.04.2007 la Giunta Comunale, ai sensi del comma 5 

dell’art. 27 della legge regione Campania n. 16/2004, ha esaminato le osservazioni formulate dalla Pro-

vincia svolgendo delle controdeduzioni alle stesse, ritenute non accoglibili in quanto infondate e quindi 

non incidenti sul piano attuativo adottato; 

che con la medesima deliberazione la Giunta ha approvato il Piano di recupero relativo all’ambito 20 

“Ponti Rossi”, sub-ambito “Ex Visconti” della variante, come configurato nella proposta presentata dalla 

Ponti Rossi s.r.l. al Dipartimento Pianificazione Urbanistica, e con le prescrizioni contenute nella relazio-

ne istruttoria del servizio pianificazione esecutiva delle componenti strutturali del territorio e 

dell’ambiente, dando contestualmente atto che l’approvazione del piano attuativo in questione comporta 

la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 327/2001; 
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Visto che al comma 6 dell’articolo 27 della legge regionale n. 16 del 2004 è previsto che con decreto 

sindacale il piano approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vi-

gore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione;

Letto il parere dell’Area di Coordinamento Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesaggistici Ambientali e 

Culturali - Settore Urbanistica-Giunta Regionale Campania n. 2005.0954461 del 18.11.2005 secondo cui 

“la pubblicazione ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2004 n. 16, del piano 

urbanistico attuativo approvato possa ritenersi soddisfatta con la pubblicazione del decreto sindacale 

con il quale si rende nota l’esistenza del piano approvato, purché, dopo l’elencazione di tutti gli atti che 

hanno concorso a definire il predetto piano, nel decreto stesso si annunci il deposito dei medesimi atti 

nella segreteria comunale, a libera visione del pubblico per tutto il periodo di validità del piano che ha i-

nizio nel giorno successivo alla pubblicazione del decreto sindacale nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Campania”; 

Letta la nota prot. n. 249/D del 29.05.2007 del Dipartimento Pianificazione Urbanistica contenente 

l’elenco di tutti gli atti che hanno concorso alla definizione del piano di recupero così come approvato; 

Ritenuto pertanto necessario procedere alla pubblicazione del presente decreto con il quale viene resa 

nota l’approvazione, avvenuta con deliberazione di Giunta Comunale n. 1454 del 12.04.2007, del Piano 

di recupero relativo all’ambito 20 “Ponti Rossi”, sub-ambito “Ex Visconti” della variante, come configurato 

nella proposta presentata dalla Ponti Rossi s.r.l. con le prescrizioni contenute nella relazione istruttoria 

del servizio pianificazione esecutiva delle componenti strutturali del territorio e dell’ambiente e  adottato 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 3214/2006; 

Vista la Legge n. 1150/1942; 

Vista la Legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004; 

DECRETA 

Dare atto che con deliberazione n. 1454 del 12.04.2007 la Giunta Comunale ha  approvato il Piano di 

recupero relativo all’ambito 20 “Ponti Rossi”, sub-ambito “Ex Visconti” della Variante, come configurato 

nella proposta presentata dalla Ponti Rossi s.r.l. al Dipartimento Pianificazione Urbanistica, e con le pre-

scrizioni contenute nella relazione istruttoria del servizio pianificazione esecutiva delle componenti strut-

turali del territorio e dell’ambiente, e adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 3214/2006; 

Dare atto che, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 327/2001, l’approvazione del piano attuativo in questione 

comporta la dichiarazione di pubblica utilità; 

Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania dando 

legale notizia dell’approvazione del suddetto Piano di recupero relativo all’ambito 20 “Ponti Rossi”, sub-

ambito “Ex Visconti” della Variante; 

Disporre che presso la segreteria del Comune siano depositati, a libera visione del pubblico, per tutto il 

periodo di validità del piano che ha inizio nel giorno successivo alla pubblicazione del decreto sindacale 
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nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, tutti gli atti che hanno portato alla definizione del piano 

così come di seguito elencati: 

A) Delibera di giunta comunale n. 3214 del 25.05.2006, avente ad oggetto:“Adozione del piano di re-

cupero relativo all’ambito 20 “Ponti Rossi”, sub-ambito “Ex Visconti” della Variante, come configurato 

nella proposta presentata dalla società Ponti Rossi S.r.l. al dipartimento pianificazione urbanistica con 

prot.1228/Dip. del 20.12.2004, e con le prescrizioni contenute nella relazione istruttoria del servizio pia-

nificazione esecutiva delle componenti strutturali del territorio e dell’ambiente”. 

Alla predetta delibera sono stati allegati i seguenti atti: 

1.   Relazione

1.a.  Relazione generale; 

1.a.1.  Natura dell’intervento e condizioni per il recupero dell’edificio d); 

1.a.2.  Verifiche di allacciamento; 

1.a.3.  Progetto di massima delle opere di urbanizzazione; 

1.b.  Relazione geologica; 

1.c.  Programma finanziario; 

1.d.  Stima del costo delle opere di urbanizzazione; 

1.e.  Relazione di valutazione di impatto acustico; 

1.f.  Relazione idrologico - idraulica; 

1.f.1.  Studio di compatibilità idraulica del bacino idrografico sotteso all’area interessata; 

1.f.1.a.             Relazione ideologico-idraulica, aggiornamento aprile 2006 con allegate tavv. 1, 2, 3; 

1.f.1.b.  Integrazione allo studio di compatibilità; 

1.g.  Parcheggi – varchi d’accesso – interventi su sede stradale; 

2.  Norme tecniche di attuazione

2.a.  Norme tecniche di attuazione; 

2.b.  Schema di convenzione; 

2.c.  Stato di diritto; 

3.  Documenti tecnico – amministrativi

3.a.  Relazione relativa alla consistenza volumetrica degli immobili esistenti ex – Visconti; 

3.a.1  Relazione relativa alla consistenza volumetrica di progetto; 

3.a.2  dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’adeguamento delle  tipologie edilizie 

previste in caso di minore volumetria ammessa; 

3.b.  Certificato di destinazione urbanistica; 

3.c.  Decreto di trasferimento dell’immobile ex-Visconti; 

3.c.1  Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla quota di proprietà dei suoli ed 

all’impegno alla cessione di aree; 

3.d.  Documentazione catastale; 
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4. Elaborati grafici

4.a.  Riferimenti normativi e catastali (4.a.1. - 4.a.2.- 4.a.3); 

4.b.  Inquadramento generale dello stato di fatto (4.b.1. - 4.b.2.); 

4.c. Progetto di piano di recupero ex – Visconti (4.c.1. - 4.c.2. - 4.c.3. - 4.c.4. -  4.c.5. - 4.c.6. - 

4.c.7. - 4.c.8. - 4.c.9.); 

5. Relazione istruttoria

B) delibera di giunta comunale n. 1454 del 12.04.2007 avente ad oggetto: “Approvazione del piano di 

recupero relativo all’ambito n. 20 “Ponti Rossi”, sub-ambito “Ex Visconti” della Variante, come configura-

to nella proposta presentata dalla società Ponti Rossi S.r.l. al dipartimento 

pianificazione urbanistica con prot.1228/Dip. del 20.12.2004, con le prescrizioni contenute nella relazio-

ne istruttoria del servizio pianificazione esecutiva delle componenti strutturali del territorio e 

dell’ambiente e adottato dalla giunta comunale con deliberazione 3214 del 25.05.2006”.

Alla predetta delibera sono stati allegati i seguenti atti: 

1. Delibera di Giunta comunale n. 3214 del 25.05.2006; 

2.    nota prot. 426/D del 24.10.2006 della segreteria della Giunta comunale; 

3. nota prot.438/D del 25.10.2006 del dipartimento pianificazione urbanistica; 

4. delibera di Giunta provinciale n. 1105 dell’11.12.2006; 

5. nota prot. 72/D del 16.02.2007. 

                                                                                                                            IL SINDACO 
                                                                                                                  on. Rosa Iervolino Russo 


