
Le persone qui presenti davanti al segretario generale del comune di Pozzuoli ed iscritte
nelle liste elettorali dello stesso Comune richiedono l’indizione dei referendum consultivi
come da art.34 dello Statuto del comune di Pozzuoli , nonché del regolamento per lo
svolgimento dei referendum comunali adottato con delibera di consiglio comunale di
Pozzuoli n. 40 del 14 ottobre 1998, di seguito precisati.
Il 1° quesito è relativo alla competenza comunale sulla destinazione urbanistica nel rispetto
dell’art.42 della Costituzione Italiana sulla funzione pubblica inerente l' immobile sito in via
R.Annecchino n.123 Arcofelice Pozzuoli, noto come ex convitto monachelle.
L'esatta definizione dell'oggetto è la destinazione d’uso nell’ambito del piano urbanistico
comunale.

Attraverso il referendum Consultivo chiamiamo i cittadini ad esprimersi su diverse possibilità
di scelta nell'utilizzo di parti del territorio, indicando agli organi del comune ( consiglio
comunale , sindaco e giunta) quale orientamento e scelte devono perseguire per rispondere
ai bisogni e desiderata dei cittadini.
Scelte che , nel caso in oggetto del presente quesito, il Comune di Pozzuoli, competente per
la pianificazione urbanistica, deve concertare tra il Comune di Napoli, titolare proprietario, e
la Città Metropolitana, ente di coordinamento dell'ambito flegreo della C.M. di Napoli.

Il bene conosciuto come ex Convitto delle Monachelle,  già centro di assistenza e
formazione e colonia marina per minori orfani di madre sito in via Annecchino 123 ad Arco
felice, nel corso del tempo ha ispirato diversi indirizzi per la destinazione d’uso, nessuno
ancora approdato ad una fase operativa.

Il comune di Napoli, che ne detiene la proprietà, con atto deliberativo n 4186 del 1998 aveva
programmato di realizzare un Ostello internazionale per la gioventù.
La città metropolitana ha manifestato di recente e proposto al Comune di Pozzuoli di attivare
una Scuola di formazione professionale.

Ritenuta l’opportunità di raccogliere la volontà collettiva dei cittadini di Pozzuoli, circa la
destinazione d’uso e il concreto utilizzo del complesso immobiliare sito in via Annecchino n.
125, già “centro di assistenza, formazione e colonia marina per minori orfani di madre”,
attualmente conosciuto come “ex convitto monachelle”, di proprietà del comune di Napoli,
considerate le proposte formulate nel corso degli anni circa la destinazione del detto
complesso immobiliare, si esprima l’elettore in ordine alla futura destinazione d’uso ed al
concreto utilizzo del complesso immobiliare noto come “ex convitto monachelle” indicando,
con la propria scelta, quale fra le seguenti proposte ritiene più idonea:

1) Ostello internazionale della gioventù
2) Scuola di formazione professionale
3) Polo Culturale “Cittadella dei giovani” con attività polifunzionali (cittadella

universitaria, scuola di saperi e mestieri, spazi per il co-working, laboratori del riuso e
del riciclo, incubatori di start –up, asili nido, etc.)

Per l’area all’aperto, la realizzazione di un parco pubblico attrezzato;








