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Al Sig. SINDACO del Comune di Pozzuoli 

(Città Metropolitana di Napoli) 

Via Tito Livio n.4 

80078 – Pozzuoli (NA) 

 

e p.c. Ai Gruppi consiliari  

 

e p.c. Al Presidente della IV Commissione 

Consiliare Permanente LL.PP. 

 

e p.c. All' Assessore LL.PP. 

 

e p.c. Al Dirigente Ufficio LL.PP. 

 

e p.c. Alla Soprintendenza Archeologica, Belle 

Arti e Paesaggio per l'area 

Metropolitana di Napoli. 

Piazza Plebiscito, 1 

80132 – Napoli 
 

 

OGGETTO: Integrazione alle osservazioni ai sensi dell' art 5 co. 5 del Decreto MIT n. 14 del 

16.01.2018, Inviate a mezzo PEC in data 31.07.2019 e acquisite con prot. n. 

55491 del 02/08/2019, in merito agli interventi previsti dall'aggiornamento al 

Piano Triennale OO.PP. 2019/2021 approvato con delibera di giunta n. 121 del 

24/07/2019 e nello specifico all'intervento di: "Lavori di realizzazione della 

rotatoria incrocio tra ingresso Villa Avellino e Via Carlo Rosini, riqualificazione 

dell'area a verde e parcheggi" - codice CUP B81B18000090004 così come 

modificato con le rettifiche approvate con delibera di giunta n. 128 del 

02/08/2019. 

 

 

Pozzuoli, lì 03.09.2019 
 

Premesso: 

• che in data 25/01/2019 fu approvato con delibera di giunta n. 18 il documento di fattibilità 

del progetto di: "Realizzazione della rotonda e viabilità di Viale Capomazza e Via Carlo 

Rosini (Villa Avellino)" codice CUP B81B19000030004 - e che il relativo intervento fu 

inserito nell'elenco degli interventi previsti dal Piano Triennale delle opere pubbliche 

2019/2021 adottato dal Comune di Pozzuoli con delibera di giunta n. 33/2019 e pubblicata 

in data 19/02/2019; 
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• che in merito a questo intervento, il presente comitato produsse delle osservazioni, acquisite 

con prot. n. 20884 del 20/03/2019, ravvisando l'incompatibilità urbanistica e l'inadeguatezza 

del progetto al contesto ambientale e architettonico del borgo; 

• che il consiglio comunale nella seduta del 01/04/2019, nell'approvare il programma triennale 

delle OO.PP. stralciò l'intervento precedentemente approvato per degli accertamenti 

urbanistici 

• che in data 24/07/2019 è stato approvato con delibera di giunta n. 120 il documento di 

fattibilità dell'intervento richiamato in oggetto il quale, come enunciato nelle premesse della 

delibera di approvazione, scaturiva come revisione di un precedente progetto di: 

"Realizzazione della rotonda e viabilità di Viale Capomazza e Via Carlo Rosini (Villa 

Avellino)", il cui documento di fattibilità fu approvato con delibera di giunta n. 18 del 

25/01/2019; 

• che in data 31/07/2019, codesto comitato ha provveduto ad inviare a mezzo PEC delle nuove 

osservazioni ai sensi dell' art 5 co. 5 del Decreto MIT n. 14 del 16.01.2018 (acquisite con 

prot. n. 55491 del 02.08.2019), con le quali si evidenziavano molteplici incongruenze fra 

la relazione tecnica e l'elaborato progettuale, ravvisando anche per questo nuovo progetto 

l'incompatibilità e l'inadeguatezza con la destinazione urbanistica dell'area prevista dal PRG; 

• che negli stessi giorni l'amministrazione, riscontrando anch'essa delle imprecisioni, ha 

provveduto ad approvare con delibera di giunta n. 128 del 02/08/2019 un nuovo 

documento di fattibilità tecnico ed economica relativo ai lavori di "Realizzazione della 

rotatoria incrocio tra ingresso Villa Avellino e Via Carlo Rosini, riqualificazione dell'area a 

verde e parcheggi" con le rettifiche di alcune tipologie di lavorazioni così come predisposto 

in data 30/07/2019; 

Il Comitato spontaneo "Amici del Borgo San Giuseppe", registrato presso il Comune di Pozzuoli 

con prot. 34219 del 16/05/2019, con la presente Nota intende integrare le osservazioni, ai sensi dell' 

art 5 co. 5 del Decreto MIT n. 14 del 16.01.2018, già trasmesse a mezzo PEC in data 31/07/2019, e 

acquisite con prot. n. 55491 del 02.08.2019, in quanto il nuovo documento di fattibilità con rettifica 

del 30/07/2019, se pur corregge alcune incongruenze presenti fra l'elaborato grafico e la relazione 

tecnica, non tiene in dovuta considerazione altre incongruenze e incompatibilità già evidenziate con 

le osservazioni richiamate in oggetto. 

Pertanto, fatte salve le osservazioni già trasmesse, si evidenzia quanto riportato nei punti di 

seguito specificati. 

1. Nella nuova descrizione dell'intervento, enunciata a pag. 5 e 6 della relazione tecnica 

rettificata, viene indicata una rifunzionalizzazione della viabilità e del verde mediante: 

− la realizzazione di n. 30 parcheggi auto, incluso uno destinato ai disabili, all'ingresso di 

Via Rosini oltre ad alcuni stalli nella zona a verde; 

− Sistemazione a verde delle aree laterali e a ridosso della Villa Avellino. 
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− Collegamento tra area a verde e parcheggi con Viale Capomazza mediante scala e 

rampa. 

Si ribadisce che detti interventi, oltre a non essere analiticamente descritti in relazione 

risultano incongruenti con la destinazione urbanistica prevista dal PRG. 

In particolare, nell'area dell'ingresso di Villa Avellino non vengono chiaramente definiti i 

limiti della viabilità veicolare che interessa il parcheggio, di fatto dando vita a pericolose 

interferenze con i percorsi pedonali e la sistemazione delle aree a verde. 

Nello specifico, nell'elaborato grafico è rappresentato un viale ad uso promiscuo, 

pavimentato con grigliati in cemento drenanti, il quale serve sia l'ingresso pedonale del 

parco pubblico che una zona a parcheggio, ai cui stalli è possibile accedere solo passando su 

un'area sistemata a verde in prossimità di giochi attrezzati. 

Nella relazione tecnica corretta si descrive, inoltre, la realizzazione di una rampa 

posizionata in prossimità del sagrato della Chiesa di San Giuseppe, servita dallo stesso viale 

ad uso promiscuo, senza specificarne chiaramente il tipo di utilizzo: non si chiarisce se si 

tratta di una rampa ad uso pedonale o carrabile, e nel caso fosse pedonale se l'uso sia 

consentito anche ai disabili. 

Tale rampa, così come raffigurata nell'elaborato grafico, per la sua eccesiva larghezza e per 

l'assenza di dissuasori, rischia di finire per essere utilizzata promiscuamente da autoveicoli e 

motorini; anzi, considerata la pendenza prefigurata di circa il 20% (è rappresentata una 

lunghezza di circa 10 m. per il superamento di un salto di quota di circa 2.0), ampiamente 

oltre l'8% consentito dalla normativa, è presumibile che detta rampa non potrà mai essere 

utilizzata da disabili, ma solo paradossalmente da auto e motorini. 

La possibilità che detta rampa finisca per essere utilizzata promiscuamente rappresenta 

un'ipotesi quantomeno in fieri, e costituisce un cambiamento dello stato dei luoghi non 

compatibile con la destinazione urbanistica prevista dal PRG per l'area interessata 

dagli interventi.  

L'area oggetto dell'intervento ricade nella Z.T.O. A2_3, ad esclusione delle zone a verde 

destinate come zone V_Pa (verde pubblico attrezzato). L'art.19 delle norme di attuazione del 

PRG vigente prevede per la Z.T.O. A2_3 quanto segue: "...A tutela dei valori storico-

architettonici e ambientali ivi presenti, la zona A2 è assoggettata a restauro urbanistico e 

architettonico, nonché a risanamento conservativo in uno con la tutela e la valorizzazione 

dei beni archeologici in essa presenti. Gli strumenti urbanistici esecutivi devono garantire 

la conservazione dell'impianto urbanistico e la funzionalità degli edifici nel rispetto delle 

tradizionali caratteristiche ambientali, architettoniche e tipologiche....". 

Pertanto, l'attuale impianto urbanistico, connotato dal corrente assetto viario, costituito dal 

Viale Capomazza, dal percorso pedonale che collega il porto con la zona alta di Pozzuoli 

attraverso pendio San Giuseppe e il Parco urbano di Villa Avellino, non può essere 

alterato, né è possibile creare in un'area a verde percorsi promiscui carrabili che 

modificano le caratteristiche ambientali e architettoniche del luogo. 
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2. Si ribadisce, inoltre, che le soluzioni progettuali proposte prevedono il sacrificio di 

importanti aree a verde mediante trasformazioni invasive di dubbia utilità. 

In primo luogo, nell'elaborato grafico di progetto l'attuale area verde che si sviluppa in 

adiacenza della zona a parcheggio di Villa Avellino, se pur indicata come sistemata a verde, 

include nel primo tratto una zona di circa 700 mq. organizzata a parcheggio, prevedendo n. 

15 stalli per auto disposti ad "L" pavimentati con grigliati in cemento inerbiti. E' evidente 

che detto spazio, dovendo fungere da area di manovra, probabilmente non potrà essere 

sistemato a verde così come dichiarato; inoltre, come già in precedenza evidenziato, esso si 

sviluppa in adiacenza ad un'area giochi attrezzata, mettendo a rischio la sicurezza dei 

frequentatori. 

In secondo luogo, non si comprende la necessità di realizzare in un'area a verde, un viale 

largo circa 3 m. ad uso promiscuo, con grigliati in cemento, comodi per un traffico veicolare 

ma poco adatti ai percorsi pedonali. 

Inoltre, non si comprende, dal lato di Viale Capomazza, l'inutile spostamento di pochi metri, 

della scala di accesso all'area verde, il quale comporta inutili scavi e onerose opere di 

sostegno in un'area ricca di reperti archeologici. 

Così come non si comprende la realizzazione di una rampa, larga oltre 2 m. che superi 

l'attuale dislivello di quota mediante inutili e dispendiosi scavi e opere di sostegno. 

Laddove la rampa fosse destinata ai disabili, è sicuramente meno dispendiosa l'installazione 

di un servoscala con pedana, o in alternativa la realizzazione di un rampa in ferro esterna 

all'attuale muro di sostegno a rampe parallele e pianerottoli intermedi. 

In definitiva il progetto dell'intera area prevede una riduzione della risorse verdi non 

commisurato ai reali benefici. 

3. Inoltre, dallo studio del progetto si ritiene probabile un importante peggioramento delle 

situazioni ambientali e di sicurezza per i residenti del Viale Capomazza e del Pendio 

San Giuseppe. In ordine alla sicurezza, il progetto prevede, infatti, la rimozione dei cancelli 

in ferro che attualmente delimitano l'area verde compresa fra Viale Capomazza e Villa 

Avellino e che consentono di impedire il transito dei pedoni nelle ore notturne. Già in 

passato, in pieno giorno, proprio in corrispondenza dell'accesso di Villa Avellino si sono 

verificati episodi malavitosi a danno dei passanti con scippi e rapine a mano armata. Inoltre, 

più volte i residenti hanno segnalato alle forze dell'ordine la presenza nella zona di 

spacciatori di sostanze stupefacenti. 

Pertanto, si teme che l'eliminazione degli attuali cancelli posti a protezione dell'area verde di 

Villa Avellino, e di ogni tipo di barriera che limiti il passaggio nelle ore serali, possa 

innescare un aumento della piccola criminalità e degli episodi sopra descritti. 

Si richiede, quindi, di prevedere, appositi cancelli che impediscano l'accesso alle scale e alla 

rampa per disabili nelle ore di chiusura del parco pubblico. 

4. Infine, oltre a quanto già evidenziato in precedenza, si rileva che il progetto proposto 

prevede per la realizzazione della rampa e per lo spostamento delle scale di accesso al parco 

presenti su Viale Capomazza, importanti opere di scavi fino a 2 m. di quota per consentire il 
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raccordo fra la quota di campagna della Villa Avellino e quella attuale di Viale Capomazza. 

Per quanto sopra, l'intervento in oggetto va sottoposto ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., a verifica preventiva di interesse archeologico con le relative procedure 

conseguenti. 

Alla luce delle considerazioni di cui sopra e delle molteplici incongruenze riscontrate fra la 

relazione tecnica e l'elaborato progettuale, gli scriventi non ritengono la soluzione progettuale, 

illustrata nello studio di fattibilità adottato, la più vantaggiosa nel rapporto costi benefici per la 

collettività. 

Si rinnova, quindi, a codesta amministrazione l'invito a rivedere l'intervento in oggetto, 

abbandonando ogni possibile soluzione che preveda la realizzazione di rampe e/o percorsi 

promiscui di collegamento fra l'area parcheggio di Villa Avellino e Viale Capomazza con la 

conseguente riduzione delle aree verdi.  

Si chiede inoltre di rispettare il carattere pedonale dell'area, che attualmente rappresenta un 

importante passaggio per chi dalla zona alta di Pozzuoli può raggiungere il porto attraversando il 

parco pubblico e il pendio San Giuseppe, senza imbattersi nel traffico veicolare e soprattutto 

godendo di aria pulita e verde. 

Infine, alla luce di quanto esposto nelle presenti integrazioni, si chiede a codesta 

amministrazione di valutare fra le varie soluzioni progettuali possibili un intervento di 

riqualificazione basato sui punti, già esposti nelle note conclusive delle osservazioni trasmesse in 

data 31/07/2019 

Nella speranza che l'amministrazione accolga positivamente le considerazioni sopra esposte e 

che si raggiunga la migliore soluzione che soddisfi le esigenze di tutta la collettività, nel rispetto dei 

nostri amati luoghi, si informa che il presente comitato di cittadini è pronto ad intraprendere ogni 

azione legale presso i tribunali amministrativi per la salvaguardia del proprio territorio e dei propri 

diritti. 

Pozzuoli, lì 03.09.2019     Comitato Spontaneo Volontario 

        "Amici del Borgo San Giuseppe" 

              Il Presidente 

 

       .............................................................................. 

 


