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PREMESSA

In  data  25  novembre  2008,  il  Comune  di  Afragola,  in  attuazione  della  strategia 
dell’Obiettivo Operativo 6.1 Asse VI del  PO FESR 2007 13,  approvato dalla Commissione 
Europea con Decisione n. C(2007) 4265 dell’11 settembre 2007, ha sottoscritto con la Regione 
Campania un Protocollo di Intesa cui è stato allegato un documento di sintesi che delinea la 
strategia del Programma Integrato Urbano della città di Afragola1. Con tale documento, quindi, 
si è dato avvio al processo di programmazione del PIU’ Europa2 finalizzato alla rigenerazione 
urbana e sociale del territorio comunale.

Il proseguimento del suddetto processo di definizione del Programma Integrato prevede 
l’elaborazione  di  un  Documento  di  Orientamento  Strategico  (DOS)  che  illustri  in  modo 
dettagliato gli Obiettivi e le singole tipologie d’intervento in cui si sostanzia il programma di 
sviluppo urbano sostenibile della città. Tali elementi  saranno individuati dall’Amministrazione 
secondo scelte concertate, consapevoli e sostenibili, orientate ad accrescere la vivibilità della 
città  e dovranno prevedere,  pertanto,  il  contributo ed il  coinvolgimento  degli  attori  socio – 
economici  presenti  sul  territorio  interessati  ad  essere  coinvolti  in  qualità  di  promotori  ed 
attuatori.

Il processo di definizione del modello di sviluppo urbano partecipato, sopra indicato, 
verrà realizzato attraverso l’organizzazione di specifici forum e dei Laboratori di pianificazione 
partecipata.

Alla  luce  delle  considerazioni  sopra  espresse,  con  il  presente  avviso,  si  invitano  i 
soggetti pubblici presenti sul territorio, i privati cittadini e le loro Associazioni, le imprese, a 
formulare e presentare delle proposte di intervento da inserire nel Documento di Orientamento 
Strategico (DOS) e, dunque, nel Programma Integrato Urbano. Le manifestazioni di interesse 
potranno riguardare l’ambito territoriale di intervento definito ed approvato nel corso della I 
seduta della Cabina di regia che ha avuto luogo in data 16 marzo 2009 ed indicato nella cartina 
allegata al presente documento.

ARTICOLO 1
TIPOLOGIA DI INTERVENTI

Le manifestazione d’interesse potranno riguardare proposte progettuali che siano coerenti con 
gli ambiti tematici di seguito elencati. Le indicazioni tematiche sono da considerarsi unicamente 
esemplificative e non esaustive.

Miglioramento della salubrità ambientale 

1. Riduzione del deficit energetico attraverso l’incremento della produzione energetica da 
fonti rinnovabili;

1Il  Protocollo  d’intesa  ed  il  relativo  Documento  di  Sintesi  possono  essere  consultati  su  sito  del  Comune 
www.comune.afragola.it. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Settore Assetto del Territorio e Lavori 
Pubblici contattabile ai seguenti recapiti telefonici: Telefono: 081 852.93.13 nei giorni Lun e Ven dalle ore 10,00 alle 
ore 13,00 o al seguente indirizzo di posta elettronica: piueuropa@comune.afragola.na.it.
2I Programmi Integrati Urbani PIU’ “… perseguono la rivitalizzazione socio-economica sostenibile e l’innalzamento  
della  qualità  della  vita  urbana,  sociale,  ambientale  ed  energetica  di  specifici  ambiti  oggetto  di  intervento,  e  
richiedono un’azione congiunta e coordinata dei diversi Enti competenti, al fine di attivare azioni atte a rimuovere 
particolari criticità, quali il degrado ambientale, elevati tassi di disoccupazione, livello di criminalità, ecc….”. 
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2. Riqualificazione urbana;

3. Interventi  finalizzati  al  miglioramento  della  qualità  ambientale  urbana  nonché  alla 
circolazione dei disabili;

4. Interventi  infrastrutturali  finalizzati  al  miglioramento  e  alla  razionalizzazione  del 
sistema di accessibilità veicolare, alla riduzione del relativo inquinamento da rumore o 
dell’aria e all’aumento della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;

5. Opere di arredo urbano e recupero ambientale;

6. Ristrutturazione  sostenibile  ed  eco-compatibile  di  edifici  non  residenziali  con 
destinazione terziario privato, commerciale, attività turistico - ricettiva, valorizzazione 
prodotti  tipici  locali,  artigianato  tipico,  altre  attività  produttive  da  localizzare  anche 
nell’ambito del centro antico. 

Miglioramento delle condizioni di benessere cittadine

1. Recupero, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli spazi pubblici anche allo scopo 
di ampliare la fruibilità del verde pubblico da destinare sia a parco pubblico che ad altre 
funzioni quali, ad esempio, gli orti urbani;

2. Conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale anche attraverso il 
riutilizzo  della  formula  dei  “musei  parlanti”  funzionali  alla  valorizzazione  di 
ritrovamenti archeologici che rappresentano la testimonianza dell’antico contesto socio 
– culturale del Comune;

3. Realizzazione e gestione di residenze per anziani e per persone diversamente abili.

Offerta di servizi di base economicamente accessibili

1. Sviluppo di  servizi  di  “trasporto sociale”,  per  facilitare  la  mobilità  dei  soggetti  più 
deboli, anche per favorire il loro accesso ai servizi sociali;

2. Potenziamento e messa in rete dei servizi territoriali di segretariato sociale, al fine di 
migliorare l’accessibilità dei cittadini ai servizi essenziali;

3. Realizzazione di infrastrutture e servizi sociali, sportivi, culturali e per il tempo libero 
nelle  scuole,  al  fine  di  favorire  l’apertura  delle  sedi  in  orario  non  obbligatorio  ed 
incentivare il loro uso per promuovere le occasioni di aggregazione sul territorio;

4. Miglioramento e potenziamento dei servizi di custodia e presa in carico dell’infanzia e 
di  Assistenza  Domiciliare  Integrata  per  anziani  e  disabili  al  fine  di  favorire  la 
conciliazione fra tempi di vita e di lavoro e la riorganizzazione temporale delle città”.

Promozione di azioni culturali

1. Realizzazione  e  potenziamento  di  centri  polifunzionali  di  quartiere  e  centri  di 
accoglienza, dotati di laboratori creativi e di strutture per la diffusione della cultura, 
dello spettacolo e dello sport,  nonché riqualificazione delle strutture esistenti,  anche 
confiscate, da destinarsi a giovani, adolescenti e soggetti esposti a rischio di marginalità 
sociale ed economica;

2. Promozione delle attività artistiche e dei servizi connessi;

3. Gestione di  edifici  e  strutture  per la  creazione di  poli  culturali  di  aggregazione per 
giovani. 
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Trasporti e comunicazioni

4. Promozione dei sistemi di trasporto ecologico.

5. Creazione di trasporti pubblici integrati.

6. Riorganizzazione dei sistemi di trasporto, creazione di parcheggi anche in prossimità 
delle fermate dei mezzi pubblici.

Rivitalizzazione socio-economica

1. Promozione,  valorizzazione  e  diffusione  della  Società  dell’informazione  nel  tessuto 
produttivo. 

2. Promozione  di  attività  economiche  e  commerciali  che  valorizzino  risorse  locali, 
artigianali realizzati anche nella forma organizzativa dei “Centri commerciali naturali” 
e che siano finalizzati anche alla realizzazione di centri e luoghi di ritrovo .

Gli interventi da ricomprendere nel Programma potranno essere:

• interventi pubblici realizzati unicamente con risorse pubbliche;
• interventi pubblici realizzati con contributi privati;
• interventi privati realizzati esclusivamente con risorse private.

ARTICOLO 2
SOGGETTI PROPONENTI

Possono  presentare  proposte  progettuali  nell’ambito  del  presente  avviso  persone  fisiche, 
imprese – anche individuali - consorzi ed associazioni tra imprese in qualsiasi forma costituite, 
o altri  soggetti  che intendono realizzare interventi  di  cui  alle specifiche tematiche indicate 
all’articolo 2 e ricadenti nell’ambito territoriale di cui all’articolo all’articolo 3.

ARTICOLO 3
LOCALIZZAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Le  proposte  d'intervento  dovranno  essere  localizzate  principalmente nell’ambito  territoriale 
rappresentato  nella  cartina  allegata  al  presente  Avviso.  E’  fatta  salva  la  facoltà 
dell’Amministrazione  comunale  di  valutare  proposte  di  intervento  esterne  all’ambito 
individuato, se ritenute coerenti con gli obiettivi generali dello stesso. 

ARTICOLO 4
CONDIZIONE DI AMMISSIBILITA’ DELLA PROPOSTA

Le proposte progettuali presentate per essere considerate ammissibili dovranno essere:

• coerenti  con  gli  obiettivi  e  la  strategia  di  sviluppo  sostenibile  del  territorio  come 
delineati  nell’ambito  della  Sintesi  di  Documento  di  Orientamento  Strategico  della 
Città di Afragola; 

• coerenti con la strategia dell’Obiettivo Operativo 6.1 Asse VI del PO FESR 2007 13, 
approvato  dalla  Commissione  Europea  con  Decisione  n.  C(2007)  4265  dell’11 
settembre 2007 nonché con gli strumenti di pianificazione territoriale comunali e sovra 
comunale.

ARTICOLO 5
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Le proposte progettuali  dovranno essere presentate attraverso la compilazione della Scheda 
allegata (Allegato “B”). La scheda dovrà essere presentata su supporto informatico e cartaceo 
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e dovrà essere presentata in un plico chiuso e sigillato con la ceralacca controfirmato sui lembi 
di chiusura dal legale rappresentante del soggetto proponente e recante la seguente dicitura 
“Comune di Afragola – Avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse finalizzate  
alla redazione del Documento di Orientamento Strategico (D.O.S.) del PIU’ Europa”.

Il plico, contenente anche l’indicazione del mittente,  dovrà pervenire al Comune di Afragola, 
Piazza Municipio n.1, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16 giugno 2009, a mano o a 
mezzo  raccomandata.  Le  proposte  progettuali  pervenute  oltre  il  termine  previsto  saranno 
considerate irricevibili. Farà fede unicamente la data di ricezione del plico presso il protocollo 
generale del Comune di Afragola all'indirizzo sopra indicato. L'Amministrazione non assume 
alcuna responsabilità in caso di ritardo nel recapito.

La  documentazione  potrà  essere  scaricata  al  seguente  indirizzo  internet 
www.comune.afragola.it.

Al fine di garantire la migliore diffusione e partecipazione all’iniziativa da parte dei soggetti 
interessati,  il  presente  Avviso  sarà  pubblicato,  per  estratto,  sul  Bollettino  Ufficiale  della 
Regione Campania e sull’Albo Pretorio dell’Ente.

ARTICOLO 6

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
Il presente Avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile, 
non è, pertanto, impegnativo per l’Amministrazione Comunale né per i soggetti proponenti.

Il recepimento delle proposte di intervento all’interno del Programma non costituirà in ogni caso 
approvazione della proposta di intervento, la cui effettiva attuabilità è condizionata alla positiva 
conclusione dell’intera procedura.

Se  nel  dispiegarsi  dell’iter  procedurale  funzionale  all’elaborazione  del  Più  della  Città  di 
Afragola, il Programma dovesse essere oggetto di modifiche tali da comportare l’esclusione di 
una o più proposte progettuali, le medesime sono da considerarsi automaticamente decadute. 

Il recepimento delle proposte avverrà ad insindacabile ed inappellabile giudizio del Comune di 
Afragola. I soggetti attuatori delle proposte progettuali che saranno inserite nel DOS saranno 
individuati  attraverso il  ricorso a procedure  aperte  nel  rispetto della  normativa comunitaria, 
nazionale e regionale di riferimento.

ARTICOLO 7
CLAUSOLA DI RINVIO

In relazione a tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente avviso, si rinvia alla 
normativa nazionale, regionale e/o comunale di riferimento.

Afragola, 29 aprile 2009

Il  Dirigente  del  Settore  Assetto  del 
Territorio e Lavori Pubblici

Ing. Nunzio BOCCIA
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