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Giunta Regionale della Campania

PREMESSO

- Che la  Giunta  Regionale,  con  deliberazione  n.1042  del  1  agosto  2006,  ha  adottato  il 
“Documento Strategico Regionale per la politica di coesione 2007/2013” predisposto dal 
Gruppo  di  Coordinamento  di  cui  alla  DGR  842/2005  di  concerto  con  il  partenariato 
istituzionale,  sociale  ed  economico  regionale,  sulla  base  delle  indicazioni  del  Consiglio 
Regionale espresse nella seduta del 18 luglio 2006 e degli indirizzi  strategici di  cui alla 
DGR 1809/05;

- Che la  Giunta  Regionale con  deliberazione  n.453  del  16  marzo  2007  ha  approvato  la 
proposta dei programmi dei Fondi FESR e FSE per l’attuazione della Politica Regionale di 
Coesione 2007/2013  e del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2007/2013 
relativo al FEASR;

- Che la Commissione Europea con Decisione n. CE (2007) 4265 dell’11 settembre 2007 ha 
approvato  il  Programma  Operativo  per  l’intervento  comunitario  del  FESR  ai  fini 
dell’obiettivo “Convergenza” nella Regione Campania, CCI2007.IT. 16.1.PO.009;

- Che la  Giunta  Regionale  con  Delibera  di  Giunta  n.1921  del  09/11/07  ha  provveduto 
all’approvazione del programma FESR 2007/2013;

- Che tra le strategie delineate nell’ambito della Programmazione 2007/2013 è attribuito un 
ruolo rilevante all’asse VI - del P.O. FESR “Sviluppo urbano e qualità della vita”, che, con 
l’obiettivo  specifico  “Rigenerazione  urbana  e  qualità  della  vita  “intende  sviluppare  il 
sistema  policentrico  delle  città,  attraverso  la  costruzione  di  una  rete  di  città  e  territori 
competitivi all’interno dello spazio regionale, 

- Che l’Asse VI prevede, attraverso l’obiettivo operativo “6.1 – CITTA’ MEDIE”, interventi 
integrati  di  sviluppo  urbano  per  migliorare  le  funzioni  urbane  superiori  e  assicurare 
condizioni di sviluppo sostenibile, sociale ed economico, delle città medie; 

- Che tra  le città  medie della Regione Campania le  20 città  con popolazione superiore  a 
50.000 ab. al 31/12/06 sono considerate quelle su cui intervenire con specifici programmi 
integrati di rigenerazione urbana;

- Che con D.G.R. n.282 del 15/02/2008 sono stati  approvati  :  lo schema di Protocollo di 
Intesa per  rendere operativo il  processo  di  programmazione con tutte  le  altre  Città  con 
popolazione  superiore  a  50.000  abitanti  nonché  il  quadro  indicativo  delle  risorse  e  dei 
relativi  criteri  di  assegnazione,  nell’ambito  della  dotazione  finanziaria  dell’obiettivo 
operativo 6.1 – Città medie del PO FESR 2007/13;

RILEVATO
- Che  con  D.G.R.  n.282  del  15/02/2008,  la  Giunta  ha  dato  mandato  al  Coordinatore 

dell’A.G.C. 16 perché con propri atti, una volta concluse tutte le attività di concertazione 
necessarie,  renda  operative  le  Linee  Guida  per  la  predisposizione  dei  PIU’  Europa 
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integrando  nel  contempo,  se  necessario,  lo  schema di  Protocollo  di  Intesa  per  renderlo 
coerente alle peculiarità dei singoli Programmi Integrati Urbani;

- Che con Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell’AGC 16 n.92 del 31.03.2008 sono state 
approvate  le  Linee  Guida  del  Programma  PIU’  EUROPA,  che  qui  richiamate  di  fatto 
formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Che  tra le 20 Città medie della Regione  Campania con popolazione superiore a 50.000 
abitanti rientra anche la Città di Acerra (Na);

- Che la Città di Acerra ha trasmesso alla Regione Campania – AGC 16 – un documento di 
sintesi riepilogativo del Programma Intergrato Urbano che intende realizzare in attuazione 
del Protocollo in questione;

- Che  l’attuazione  del  Programma  Integrato  Urbano  relativo  alla  Città  di  Acerra,  in 
considerazione delle  specifiche peculiarità  che lo connotano,  rende necessarie specifiche 
integrazioni  allo  schema  di  Protocollo  d’Intesa  approvato  con  la  D.G.R.  n.282  del 
15.02.2008;

RITENUTO
- Che  le  integrazioni  allo  schema  di  Protocollo  approvato  con  D.G.R.  282/2008,  rese 

necessarie dalle specifiche peculiarità che connotano il Programma Integrate Urbano della 
Città di Acerra, debbano essere oggetto di specifica approvazione;

- Che  alla  stregua  dell’istruttoria,  debbano  essere  oggetto  di  approvazione  anche  il 
Documento di sintesi del Programma Integrato Urbano che viene allegato al Protocollo di 
Intesa sotto la lettera A;

VISTI
- la Decisione CE (2007) n. 4265 di approvazione del PO FESR 2007/13;
- la D.G.R. n. 282 del 15/02/2008di approvazione dello schema di Protocollo di Intesa nonché 

del quadro indicativo delle risorse e dei relativi criteri di assegnazione, nell’ambito della 
dotazione finanziaria dell’obiettivo operativo 6.1 – Città medie del PO FESR 2007/13;

alla stregua degli atti sopra richiamati

DECRETA

      -  di prendere atto di tutto quanto è motivazione e narrativa del presente provvedimento;

- di approvare lo schema di Protocollo relativo al Programma Integrato Urbano della Città di 
Acerra;

- di approvare il Documento di Sintesi del Programma Integrato Urbano inviato dalla Città di 
Acerra che si allega sotto la lettera A al Protocollo d’Intesa, dando atto della coerenza con le 
Linee Guida di cui al Decreto Dirigenziale n.92 del 31.03.2008;

- di inviare il presente provvedimento al Coordinatore dell’AGC 16, al Servizio registrazione 
atti monocratici – archiviazione Decreti Dirigenziali, al Settore Stampa, documentazione, 
informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

                                                                                                            Dr. Maria Adinolfi
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PROTOCOLLO D’INTESA

Tra

la Regione Campania

e

il Comune di ACERRA

per

“L’elaborazione e l’attuazione del Programma 

Integrato Urbano della città di Acerra”



L’anno  2008,  il  giorno  ………….,  nella  sede  della  Presidenza  della  Giunta  Regionale  della 

Campania – via S. Lucia, 81 - Napoli, si sono costituiti:

- la Regione Campania, nella persona del Presidente On.le Antonio Bassolino; 

- il Comune di Acerra, nella persona del Sindaco Espedito Marletta;

PREMESSO 

- che  gli  orientamenti  strategici  comunitari  2007-2013  dedicano  particolare  attenzione  alle 

esigenze specifiche di  alcuni  territori,  come le zone urbane,  incoraggiando un “approccio 

integrato” della politica di coesione volto non solo a favorire la crescita e l’occupazione, ma 

anche a perseguire obiettivi sociali e ambientali;

- che a tal fine è necessaria l’elaborazione e l’attuazione di specifiche strategie innovative di 

rivitalizzazione  socioeconomica  sostenibile,  che  promuovano  mutamenti  visibili 

d’avanguardia nelle zone urbane;

- che la  Regione Campania  ha redatto i  propri  PO FESR e PO FSE in coerenza con tali 

orientamenti e ha posto quale prioritaria dimensione territoriale di intervento le città medie, 

tra cui rientrano quelle con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, proponendo per queste 

ultime una strategia di sviluppo strettamente connessa a programmi integrati urbani che sono 

da noi denominati PIU’ EUROPA (di seguito chiamati PIU’);

- che il Documento di Programmazione PO FESR 2007–2013, approvato dalla Commissione 

europea con decisione n. C(2007) 4265 dell’11 settembre 2007, prevede, nell’Asse VI, quale 

priorità, l’innalzamento della qualità della vita nelle città, indicando tra le sua attività “Piani 

Integrati  di  sviluppo  urbano”  nelle  città  medie,  da  perseguirsi  attraverso  una  forte 

integrazione delle politiche urbane con quelle per l’inclusione ed il benessere sociale e per la 

legalità e la sicurezza;

- che  il  Comune  di  Acerra  intende  promuovere  un  programma  di  riqualificazione  e  di 

rigenerazione sociale ed economica della periferia urbana, ovvero della parte di città cresciuta 

disordinatamente, talvolta occupando il territorio agricolo, e sviluppatasi soprattutto per le 

quote  residenziali,  tralasciando  quasi  completamente  la  realizzazione  delle  opere  di 

infrastrutturazione primaria (strade ed impianti a rete), oltre che quelle secondarie;

- che nell’ambito delle periferie urbanizzate, da un punto di vista insediativo, “ il  quartiere 

Spiniello” rappresenta un ambito di recente formazione ed è stato interessato negli ultimi 



dieci  anni  da  un  massiccio  fenomeno  di  “densificazione  edilizia”  che  hanno  sconvolto  i 

caratteri originari e la trama urbanistica dei luoghi;

- che la scelta dell’ambito di intervento deve ricadere su di una parte della città che necessita di 

una profonda revisione e riqualificazione, anche nelle modalità di intervento che si andranno 

a utilizzare, proprio al fine di garantire il miglioramento delle condizioni di vita dei residenti. 

Pertanto l’Area target del “PIU’ EUROPA della Città di Acerra”, valutato sia sulla base di 

criteri d’inclusione territoriale sia sulla base di connessione funzionale di alcuni interventi in 

aree tangenti, è, in definitiva, “ il quartiere Spinello”.

CONSIDERATO:

—che  i  Programmi  Integrati  Urbani  PIU’  perseguono  la  rivitalizzazione  socio-economica 

sostenibile e l’innalzamento della qualità di vita urbana, sociale, ambientale ed energetica di 

specifici ambiti oggetto di intervento, e che essi richiedono che si sviluppi 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.;

—che i principi guida per la redazione dei programmi sono: 

 la sostenibilità delle scelte, ottenuta mediante la partecipazione dei cittadini e della 

società civile in modo da accrescere la legittimità e l’efficacia  delle azioni, attraverso 

l’attivazione  di  forum  (laboratori  di  pianificazione  partecipata,  come  definiti  nel 

Piano Territoriale Adottato) condotti in coerenza con la metodologia di Agenda 21 

locale;

 il  perseguimento di  un’alta  qualità di  vita,  applicando i  principi  della sostenibilità 

ambientale e sociale e dell’ eco-compatibilità;

 il rafforzamento del partenariato tra i soggetti pubblici e tra pubblico e privato;

 l’ottimizzazione della spesa sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;

—che il Documento di Programmazione PO FESR 2007 –2013 indica tra i Beneficiari dell’Asse 

VI, Obiettivo Operativo 6.1. “Città medie”: Regione Campania, Province, Comuni, altri Enti 

Pubblici e territoriali, Enti ed Istituzioni ecclesiastiche, Università, Società di trasformazione 

urbana, Società miste a partecipazione pubblica, Autorità portuali, Imprese;

—che  è  opportuno  un  forte  coordinamento  tra  gli  enti  sottoscrittori  ed  il  partenariato, 

conferendo valore ai risultati da conseguire attraverso un'ampia concertazione, in aderenza alle 

indicazioni della Commissione Europea;



—che  è  necessario  concentrare  il  programma su  precise  priorità  di  sviluppo,  assumendo,  se 

richiesto dalla natura degli interventi, una dimensione territoriale di riferimento (quartiere, 

ambito  omogeneo,  ecc.)  quale  luogo  di  integrazione  dei  diversi  strumenti  finanziari 

comunitari,  nazionali  e  regionali  volti  al  completo  raggiungimento  degli  obiettivi  del 

programma; 

—che il presente Protocollo di intesa è integrato da apposite Linee Guida dei Programmi di 

rigenerazione urbana “P.I.U.’ Europa” che stabiliscono le caratteristiche e le strategie a cui 

deve rispondere il Programma Integrato Urbano “P.I.U.’ Europa” e il suo ambito omogeneo di 

applicazione. 

—che il  presente  Protocollo  di  intesa  sarà perfezionato,  entro un tempo di  18 mesi,  con la 

sottoscrizione  di  un  Accordo  di  Programma,  che  rappresenterà  lo  strumento  di 

programmazione operativa in cui saranno indicati:  

 le caratteristiche ed i termini della delega di funzioni al Comune di Acerra ai sensi del 

Reg. (CE)1083/2006;

 gli interventi da realizzare con tempi e modalità di attuazione di cui alle Linee Guida 

Programmi Integrati P.I.U’ Europa;

 la copertura finanziaria e l'individuazione delle fonti di finanziamento;

 la struttura organizzativa, con relativo organico, responsabile delle procedure attuative;

 i procedimenti di conciliazione o definizione dei conflitti tra i soggetti partecipanti;

 l’istituzione  di  un  collegio  di  vigilanza  dotato  dei  poteri  sostitutivi  dei  soggetti 

inadempienti, composto dai rappresentanti degli enti pubblici interessati all’attuazione 

dell’Accordo; 

 i meccanismi concordati per la semplificazione delle procedure.

L’Accordo di Programma, inoltre, sarà condiviso ed integrato con il contributo di eventuali 

ulteriori soggetti che i firmatari del presente Protocollo proporranno, a supporto delle azioni 

indicate nello stesso.

VISTO:

—il  REGOLAMENTO  (CE)  N.  1083/2006  del  Consiglio  dell’11  luglio  2006,  recante  

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo  

di coesione, che stabilisce l'importanza dello sviluppo urbano sostenibile e il contributo delle 



città allo sviluppo regionale, valorizzandone il ruolo nell'ambito della programmazione al fine 

di promuovere la rivitalizzazione urbana;

—il REGOLAMENTO (CE) N. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 

2006,  relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, in cui si auspica che lo sviluppo urbano 

sostenibile  sia  rafforzato  integrando  pienamente  le  azioni  destinate  a  questo  settore  nei 

programmi operativi  cofinanziati  dal  FESR, prestando particolare attenzione alle  iniziative 

locali per l'occupazione e lo sviluppo e al loro potenziale innovativo;

— il  REGOLAMENTO (CE)  N.  1828/2006  della  Commissione  dell'8  dicembre  2006,  che 

stabilisce modalità di applicazione dei regolamenti menzionati; 

—il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, che 

costituisce il riferimento per le forme e le modalità per raggiungere gli accordi tra i soggetti 

pubblici  istituzionalmente  competenti  alla  predisposizione  dei  piani  di  gestione  ed  alla 

realizzazione dei relativi  interventi,  alla  luce dell’articolo 7,  che prevede il  coordinamento, 

l’armonizzazione  e  l’integrazione  delle  attività  di  valorizzazione  dei  beni  culturali  tra  il 

Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, le Regioni e gli Enti Locali;

RITENUTO: 

—che gli Enti coinvolti, aderendo al protocollo, debbano impegnarsi, ciascuno per quanto di 

propria  competenza,  ad  accelerare  i  processi  e  l’adozione  dei  provvedimenti  necessari  per 

disporre  la  pronta  assegnazione  delle  risorse  umane  e  finanziarie,  al  fine  di  consentire 

l’immediato avvio del programma e la pronta attuazione degli interventi;

—che si rende necessario il coordinamento degli adempimenti di competenza di ciascuno degli 

Enti interessati, ossia Regione Campania  e  il Comune di Acerra;

—che si rende necessario perseguire il  principio comunitario del decentramento attraverso la 

delega di funzioni all’amministrazione comunale ai sensi del REG. (CE)1083/2006;

—che,  per  le  procedure  amministrative  finalizzate  alla  realizzazione  degli  interventi  o 

programmi di  intervento individuati,  si  adotteranno le  indicazioni  di  cui  alle  Linee Guida 

Programmi Integrati P.I.U’ Europa.

Tutto ciò premesso, riconoscendo quanto sopra parte integrante della presente Intesa, le Parti, 

come sopra costituite, convengono quanto segue:

1. (Finalità).



—Scopo  della  presente  Intesa  è  il  coordinamento  degli  adempimenti  di  ciascuno  degli  Enti 

sottoscrittori per garantire la massima efficacia dell’azione, al fine di ottimizzare gli interventi 

relativi al Programma Integrato Urbano PIU’.

2. (Soggetti). 

Sono competenti, per l’attuazione del presente protocollo: 

a) il Presidente della Giunta Regionale della Campania;

b) il Sindaco del Comune di Acerra;

Il  presente  protocollo  è  sottoscritto  con  gli  impegni  di  seguito  specificati  dalla  Regione 

Campania,  dal  Comune  di  Acerra.  Tutti  i  sottoscrittori  si  impegnano  a  coinvolgere  la 

Provincia di Napoli ed il Ministero dei Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale per i 

Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, perché nell’ambito delle specifiche competenze 

concorrano alla realizzazione del programma partecipando con un proprio rappresentante ai 

lavori della cabina di regia e pongano in essere, nel rispetto delle normative vigenti, tutte le 

sinergie necessarie allo snellimento delle procedure amministrative

3. (Regione Campania). 

La Regione Campania si impegna:

a  concorrere  al  finanziamento  degli  interventi  individuati  quali  indispensabili  per  la 

realizzazione  del  PIU’  città  di  Acerra,  con  le  risorse  ritenute  necessarie  all’esito  della 

valutazione  del  Programma da parte  degli  organismi competenti,  pari  a  €.29.293.961,11# 

comprensivi  della  quota  del  20%  vincolata  dalla  Delibera  di  Giunta  n.282/2008  al 

raggiungimento del 35% di raccolta differenziata entro i primi tre anni dalla sottoscrizione 

dell’accordo di programma e della quota del 10% di cofinanziamento comunale, così come 

previsto dall’art.4 del presente protocollo;

- a finanziare i costi e le spese necessarie alla redazione del programma, contabilizzando tali 

risorse quale anticipo sulle spese per l’assistenza tecnica; 

- a finanziare i costi e le spese necessarie alla progettazione degli interventi, quali anticipazione 

del finanziamento degli stessi;

- a costituire una Cabina di Regia con Decreto del Presidente della Giunta e d’intesa con il 

Sindaco dell’Autorità cittadina interessata che la presiederà. Tale Cabina sarà composta dai 

Soggetti aderenti al Protocollo di intesa. Il Decreto del Presidente inoltre regolamenterà 1) il 

partenariato  locale;  2)  la  costituzione  di  un  gruppo di  lavoro  tecnico-amministrativo  di 



supporto che svolga un ruolo di raccordo, stimolo, orientamento, e controllo. La Cabina di 

Regia,  opportunamente  integrata,  in  virtù  delle  specifiche  esigenze  del  programma  da 

realizzare, una volta firmato l’Accordo di Programma, costituirà il Comitato di vigilanza 

sull’attuazione dell’Accordo;

- a definire con proprio atto i termini della delega al Comune di Acerra ai sensi del REG. (CE) 

n.1083/2006; 

- a supportare adeguatamente, nel caso si rendesse necessario, i compiti del Comune di Acerra 

previsti dalla delega;

- a predisporre meccanismi di  verifica  intermedia  e finale rispetto al  raggiungimento degli 

obiettivi;

- a  perseguire  le  finalità  delle  disposizioni  in  materia  di  confisca  di  beni  alla  criminalità 

organizzata e individuare finanziamenti per l’adeguamento delle strutture;

- a predisporre meccanismi affinchè la rete delle città medie campane partecipi alle iniziative 

progettuali  di  cooperazione  interregionale  promosse  dalla  Regione  Campania  al  fine  di 

agevolare l’inserimento delle stesse nei circuiti internazionali e di contribuire attivamente 

alla costruzione di una visione territorializzata del policentrismo mediterraneo.

4. (Comune di Acerra). 

Il Comune di Acerra si impegna:

- a redigere,  se non già dotato di  un Piano Strategico contente le  previsione del  PIU’,  un 

Documento di Orientamento Strategico (da qui DOS), elaborato dall'autorità cittadina in 

concorso  con  il  partenariato  sociale  ed  economico  locale,  che  illustri  con  chiarezza  ed 

efficacia  un percorso  che segua la  catena  logica  “stato  di  fatto  -  problemi  –  obiettivi  – 

interventi - risultati attesi – valutazione in itinere ed ex post” e le motivazioni che hanno 

portato all’individuazione dell'ambito di intervento, nel rispetto delle modalità stabilite nelle 

Linee Guida;

- a redigere, di concerto con gli altri sottoscrittori e secondo modalità da concordare, il P.I.U.’ 

con le relative opere a farsi nel rispetto delle modalità stabilite nelle Linee Guida ;

- a  concorrere  al  finanziamento  degli  interventi  individuati  quali  indispensabili  per  la 

realizzazione  del  Programma  per  una  quota  pari  almeno  al  10%  dello  stanziamento 

complessivo dello stesso con risorse proprie, pubbliche o private;

- ad assumere le responsabilità stabilite dalla delega di cui al Reg. (CE) n. 1083/2006; così 

come definite da successivo atto dell’amministrazione regionale;



- a  costituire  obbligatoriamente  e  preventivamente  presso  la  propria  sede  una  struttura 

organizzativa  appositamente  dedicata,  il  cui  organico sia  composto da figure  tecniche  e 

amministrative provenienti  dai propri uffici coinvolti per competenza dal programma;

- a supportare, anche con le risorse destinate all’Assistenza Tecnica, le attività di tale struttura 

anche  mediante  l’utilizzo  di  professionalità  esterne  che  abbiano  acquisito  qualificata 

esperienza sulle tematiche della progettazione integrata e sulla programmazione, gestione e 

rendicontazione  dei  fondi  strutturali,  selezionate  dalle  città  delegate  nel  rispetto  delle 

procedure  di  legge  e  regolamentari  vigenti  attraverso  procedura  di  evidenza  pubblica  o 

apposite  short  list  elaborate  di  intesa  con la  Regione.  Si  potranno utilizzare,  inoltre,  le 

professionalità  selezionate  nell’ambito  del  programma  “100  giovani  per  l’Europa”  o 

mediante  convenzioni  con le  strutture  universitarie  e  di  alta  formazione che  hanno già 

attivato  Master  di  progettazione  sull’ambito  territoriale  del  Programma nonché  Master 

sullo sviluppo locale;

- a raccordare, rendere coerenti ed implementare le strategie, gli interventi e le attività in 

corso, previa ricognizione tecnica di tutti i finanziamenti erogati coerenti con le azioni del 

Programma,  formalizzando  e  definendo  il  livello  di  interazione  tra  i  diversi  Soggetti 

operanti  per  conto dell’Amministrazione comunale;  con particolare riferimento a  quelli 

impegnati nella redazione di eventuali:

 Piani di Gestione ai sensi della L. n. 77/2006, nei casi previsti; 

 Piano Strategico ai sensi della Delibera CIPE n. 20 del 29.09.2004, nei casi previsti;

 Altri documenti di programmazione strategica

- ad  istituire  ed  attivare  un  Forum  permanente  sul  P.I.U.’  città  di  Acerra  con  processi 

coerenti con quelli di Agenda XXI locale;

- a partecipare con un proprio rappresentante ai lavori della Cabina di Regia, con il ruolo di 

“Tavolo Istituzionale di Concertazione”;

- a  corredare,  ove  necessario,  di  piani  di  gestione  i  progetti  degli  immobili  oggetto  di 

intervento, determinando gli obiettivi di gestione e l’affidamento degli stessi, unitamente 

alle dotazioni finanziarie necessarie;

- a  porre  in  essere  ogni  iniziativa  necessaria  a  valorizzare  il  patrimonio  esistente 

coerentemente  con  destinazioni  sostenibili  -  rendendo  tra  l’altro,  possibile  la 

delocalizzazione  delle  attività  artigianali,  para-industriali  e  commerciali  che  non  siano 

compatibili con il decoro e la rigenerazione urbana;



-  a porre in essere ogni iniziativa necessaria ad un’attenta valutazione degli interventi di riuso 

delle preesistenze edilizie, esclusivamente per il patrimonio edilizio  post bellico;

- a  porre  in  essere  ogni  iniziativa  di  agevolazione  fiscale  comunale  necessaria  per  la 

manutenzione  e  valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare,  per  incentivare  la 

regolarizzazione delle locazioni di eventuali gruppi sociali ad elevato contenuto culturale 

(studenti, ricercatori, etc. insediati per la presenza di istituzioni universitarie), per preservare 

le attività tradizionali indebolite e minacciate e per insediare nuove attività compatibili;

- ad assicurare l’elevazione, entro i prossimi tre anni, della quota di raccolta differenziata dei 

rifiuti  ad almeno il  35 %.  Il  conseguimento di  tale  obiettivo consentirà  l’attivazione di 

risorse finanziarie premiali aggiuntivi;

-  ad assicurare, a partire dagli obiettivi minimi di servizio del QSN 2007/2013, inoltre, il 

raggiungimento, entro la valutazione intermedia di metà periodo del PO FESR, di “requisiti 

minimi di civiltà”, soglie predefinite di standards ritenuti essenziali per avvicinare la qualità 

della vita delle città campane alla media nazionale e comunitari Il mancato raggiungimento 

di tali requisiti comporterà la perdita delle previste risorse premiali. Tale griglia, a titolo 

esemplificativo, sarà composta, oltre che dall’elevazione della quota di raccolta differenziata, 

da criteri quali:

1. realizzazione e completamento della rete fognaria; 

2. adozione di misure per la lotta all’abusivismo; 

3. livello di informatizzazione dei servizi pubblici; 

4. incremento dei servizi sociali con particolare riferimento agli asili nido ed a quelli per 

anziani; 5. utilizzo di sistemi di trasporto ecologico, ecc.. 

5. (Impegni comuni).

Per il raggiungimento degli obiettivi comuni di cui all’articolo 1, nella loro attività di gestione e 

programmazione pluriennale, i firmatari si impegnano altresì:

- a coinvolgere il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i 

Beni Culturali e Paesaggistici della Campania e la Provincia di Acerra, perché nell’ambito delle 

specifiche  competenze,  concorrano  alla  realizzazione  del  programma,  partecipando con un 

proprio rappresentante ai lavori della cabina di regia e pongano in essere, nel rispetto delle 

normative vigenti, tutte le sinergie necessarie allo snellimento delle procedure amministrative;

—a  sottoscrivere  “Accordo  di  programma  –  P.I.U.’  EUROPA  Città  di  Acerra”  che 

perfezionerà il presente protocollo entro massimo diciotto mesi dalla sua sottoscrizione;



Detto  Accordo  di  programma  sarà  lo  strumento  di  programmazione  operativa  del  P.I.U.’ 

EUROPA Città di Acerra, che si propone una forte integrazione delle politiche urbane con 

quelle per l’inclusione ed il benessere sociale e per la legalità e la sicurezza. 

L’Accordo indicherà: 

a) le caratteristiche e i termini della delega di funzioni al Comune di Acerra ai sensi del 

REG (CE) 1083/2006, art. 42;

b)  gli interventi da realizzare con tempi e modalità di attuazione di cui alle Linee Guida 

Programmi Integrati P.I.U’ Europa;

c) il cronoprogramma degli interventi;

d) la copertura finanziaria e la composizione delle fonti di finanziamento;

e) la struttura organizzativa, con relativo organico, responsabile delle misure attuative, 

del monitoraggio della certificazione e  della verifica dei risultati;

f) i procedimenti di conciliazione o definizione dei conflitti tra i soggetti partecipanti;

g) l’istituzione di un collegio di vigilanza dotato dei poteri sostitutivi dei soggetti inadem

pienti,  composto dai  rappresentanti  degli  enti  pubblici  interessati  all’attuazione del

l’Accordo;

h) i meccanismi concordati per la semplificazione delle procedure.

- a considerare di interesse preminente il P.I.U.’ EUROPA Città di Acerra, dando priorità al 

finanziamento  di  interventi  di  propria  competenza  ricadenti  nell’ambito  dell'intervento 

individuato;

- a incoraggiare un “approccio integrato” della politica di coesione che non deve soltanto 

favorire la crescita e l’occupazione, ma anche perseguire obiettivi sociali, ambientali e di 

valorizzazione del patrimonio culturale;

- a perseguire la sostenibilità delle scelte, ottenuta mediante la partecipazione dei cittadini e 

della società civile, in modo da accrescere la legittimazione e l’efficacia  delle azioni, e a 

rafforzare il partenariato tra i soggetti pubblici e tra pubblico e privato;

- ad assicurare un risparmio nell’uso delle risorse ambientali, applicando sistemi di gestione 

dell’ambiente  urbano  che  siano  volti  a  raggiungere  la  conformità  con  le  normative 

comunitarie in materia di qualità dell’aria, di trattamento delle acque di scarico, di gestione 

dei rifiuti, di rumore e di approvvigionamento d’acqua;

—ad intraprendere tutte le iniziative atte ad assicurare il massimo coinvolgimento del capitale 

privato nella realizzazione del Programma;



-  a  rispettare  le  procedure  previste  dalla  normativa  comunitaria  vigente  in  materia  di 

progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere pubbliche e di interesse pubblico.

6. (Reciprocità d’informazione).

Le Parti si impegnano reciprocamente ad assicurare ogni utile scambio di informazioni per il 

perseguimento dei compiti prioritari di cui all’articolo 1.

7. (Procedure).

Ciascun  Soggetto  sottoscrittore,  nello  svolgimento  delle  attività  di  propria  competenza,  si 

impegna  ad  utilizzare  tutti  gli  strumenti  di  semplificazione  e  di  snellimento  dell'attività 

amministrativa previsti dalla vigente normativa e ad utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le 

risorse finanziarie destinate agli interventi connessi al presente Protocollo d’intesa.

8. (Allegati).

Il  “Documento  di  Sintesi”  (allegato  A)  descrittivo  degli  atti  del  programma  che  intende 

realizzare il Comune di Acerra forma parte integrante del presente documento.

Napoli, lì______________

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente della Regione Campania

            Antonio Bassolino

_________________________________

Il Sindaco del Comune di Acerra

           Espedito Marletta

_________________________________
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1. Analisi di contesto

1.1 Inquadramento e pianificazione territoriale 

Il sistema territoriale dei comuni a nord-est di Napoli  per  il quale negli ultimi decenni i 

pianificatori sovracomunali avevano concepito un modello di sviluppo  basato su un forte 

impatto di industrializzazione a garanzia di  un possibile rilancio socio –  economico - 

produttivo,  in  questa  fase  di  difficile  congiuntura  economica  sta  vivendo  in  modo 

amplificato le conseguenze dell’inadeguatezza strutturale di quel modello:

 le reti lunghe di infrastrutture viarie che circondano la cintura urbana, in quanto 

concepite come principali assi di sostegno e supporto  allo sviluppo dei grandi inse

diamenti del comprensorio (Montefibre, Fiat, Alenia, C.I.S., Interporto di Marciani

se), hanno paradossalmente contribuito all'isolamento dell’ambito territoriale non 

facendo sviluppare un indotto produttivo- logistico e di servizi in connessione agli 

impianti di produzione;

 la "microimpresa", che doveva rappresentare quel mondo produttivo "satellite" della 

grande impresa, continua ad avere i connotati di un sistema produttivo frammenta

to e polverizzato, che produce un'economia sommersa con illegalità amministrati

va; e tale condizione attraversa orizzontalmente pressoché tutti i comparti e setto

ri  produttivi;

 gli insediamenti industriali che si sono attivati sul territorio di Acerra, quelli che vi

vono tuttora e quelli che secondo il criterio del "mordi e fuggi", ("mordono" risorse 

locali ed opportunità offerte dai sistemi di incentivazione, "fuggono" al verificarsi 

delle prime difficoltà negative di mercato) spesso hanno comportato uno scempio e 

consumo di suolo del nostro territorio, ma di una continua aggressione all'equilibrio 

dell'habitat (inteso come ecosistema urbano e rurale ) atmosferico e idrogeologico 

con conseguenze devastanti;

 la rete dei canali di bonifica e di irrigazione che sostenevano le attività agricole della 

“Terra di Lavoro”, e che ne caratterizzavano il paesaggio, sono scomparse, e sono stati 

ridotti a discariche gli alvei dei corsi d'acqua naturali.

Il territorio comunale di Acerra, da un punto di vista geografico, è posizionato in quella 



parte della pianura campana tra il Vesuvio e la piana del Volturno e si estende per circa 

55 kmq. Confina  con la provincia di Caserta e con i comuni di Nola, Brusciano, Castello 

di Cisterna, Pomigliano d’Arco, Casalnuovo, Afragola e Caivano.La città si estende per 

54,08 kmq ed ha una popolazione, al 31/12/2007, di 53.560 abitanti con una densità di 

990,38 ab/kmq. La città, pur collocandosi a pieno titolo nel sistema delle città medie 

della Campania, è dotata di alcune caratteristiche particolari :

 la città è una sede episcopale, ha una cattedrale, un castello col suo patrimonio 

di musei e istituzioni, un vero “centro storico”ricalcato sul castrum romano, un’a

rea archeologica che custodisce le rovine di una città ancora più antica, Suessula;

 ha intorno un territorio libero di ampiezza eccezionale, derivante dagli antichi 

pantani e dalle bonifiche storiche da cui deriva la rete dei regi lagni e dei lagni 

secondari, che irrigano una vasta parte della pianura fra Napoli e Caserta;

 ha una collocazione intermedia tra l’arco delle pendici collinari, il cono vulcanico 

e il capoluogo, sicché è il luogo naturale di passaggio dei collegamenti moderni da 

Napoli verso nord: ferrovie, strade, autostrade.

Fino a metà degli anni sessanta la città ha avuto i caratteri di un centro prettamente 

agricolo.  Una  primo  grande  stravolgimento  di  parti  del  suo  territorio  è  avvenuto 

all’epoca  della  realizzazione  di  grandi  piattaforme  industriali,  dovute  soprattutto 

all’intervento straordinario nel Mezzogiorno, all’interno del territorio comunale o nelle 

sue immediate adiacenze. 

A partire da quel periodo storico la crescita della città è stata costante dovuta anche ai 

fenomeni migratori dalla città di Napoli.  Lo  sviluppo edilizio  disarmonico dovuto al 

tollerato abusivismo è scaturito da una politica economica centrata sul bene/casa come 

principale matrice del benessere e come base per una politica dell' occupazione. 

Nelle  aree  definite  urbanizzate,  infatti,  si  rinvengono  tutte  le  diverse  tipologie  del 

disordine edilizio:

 gli ambiti territoriali, (centri abusivi), localizzati in aree non destinati all'uso resi

denziale e, perciò, spesso privi anche degli essenziali servizi di infrastrutturazione 

primaria e secondaria (strade fognatura, illuminazione e pavimentazione) dove si 

concentra il grosso di un’edilizia di scarsa qualità urbana e intenta al solo consu

mo di suolo agricolo; 

 una fascia intermedia ubicata tra il centro storico e/o antico vero e proprio e le 

zone di autocostruzione, edificata durante gli anni 70/90, deficitaria dei principa

li  servizi e complessivamente di scarso pregio edilizio;

 centro storico esempio di forma urbana consolidata di antica origine( strutturato 



su tracciato romano, contenente al suo interno, chiese e palazzi di inestimabile 

valore,  posizionato a sud del castello baronale),  il cui patrimonio  residenziale 

ed  edilizio, abbandonato dai residenti originari e deprivato di funzioni, si è reso 

disponibile per alloggiare la popolazione a più basso reddito e folti gruppi extra

comunitari: queste zone, in particolare, sono diventate quasi degli stum, dove il 

proliferarsi  del  degrado sociale si associa ed intreccia a quello urbanistico ed 

edilizio;

 quartieri realizzati (negli anni settanta e poi successivamente negli anni ottanta), 

con i piani di zona(PEEP e 167) di edilizia economica e popolare, privi di attrezza

ture  e  di  servizi  per   usi   sociali   e  culturali,  con  poche  strutture  di  uso 

pubblico,carenti nella loro gestione, spesso associati a problemi sociali  che ne 

hanno ostacolato l'integrazione  nella comunità locale. Tali contesti potrebbero 

diventare con attività di cura sociale,  potenziali centri aggregativi, gli enormi 

spazi potrebbero diventare ed essere al servizio della stessa parte urbana in cui 

sono inseriti e di quelle limitrofe, facendo sistema in un processo di rigenerazione 

territoriale ed urbana.

Nel  PTR  la città di  Acerra rientra nei  sistemi a dominante  urbano- industriale e in 

particolare nel sistema E1 Napoli Nord – Est, che comprende anche i comuni di Afragola, 

Brusciano,  Caivano,  Cardito,  Casalnuovo  di  Napoli,  Castello  di  Cisterna,  Crispano, 

Pomigliano d’Arco.

Nella programmazione sono indicati alcuni interventi relativi al comune di Acerra:

la riqualificazione del collegamento Acerra – Pomigliano d’Arco – S. Anastasia;

la  variante  linea  Cancello  per  Napoli  –  Afragola  (Alta  Velocità)  e  tratta  di 

attraversamento di Acerra.

Quest’ ultimo intervento viene descritto nell’ambito del Campo Territoriale Complesso 

n. 3 (Direttrice Nord Napoli – Caserta), allorchè si parla di deviazione del tracciato della 

tratta  ferroviaria  RFI  Cancello  –  Napoli,  finalizzata  ad  evitare  l’attraversamento 

dell’abitato  di  Acerra  (caratterizzato  da  numerosi  passaggi  a  livello)  e  a  transitare 

all’interno della stazione di Porta di Afragola. Si  specifica altresì  che il  tracciato in 

variante aggira l’abitato di Acerra dalla parte orientale della città  per poi portare verso 

la stazione di porta. Dal punto di  vista della valutazione degli  effetti  si  precisa che 

l’intervento tende a conseguire due obiettivi:

 impulso alla diversione nodale del trasporto privato a quello collettivo con ri

cadute positive in termini di inquinamento;



 riqualifica della fascia urbana di territorio del comune di Acerra, oggi attra

versata dalla ferrovia.

Un ulteriore aspetto preso in considerazione dal PTR riguarda la tutela e la valutazione 

dei  siti  archeologici  greco –  italici  presenti  nell’acerrano.  Per tali  siti  si  indicano le 

seguenti linee strategiche:

 la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

 la valorizzazione delle identità locali attraverso le caratterizzazioni del pae

saggio colturale e insediato; 

 il recupero delle aree dismesse e in via di dismissione; 

 il rischio delle attività estrattive.

In accordo con l’impostazione del Piano Territoriale Regionale, tra gli obiettivi prioritari 

del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vi è quello di una riorganizzazione 

policentrica e reticolare del territoriale provinciale, al fine di razionalizzare un sistema 

metropolitano caratterizzato dalla funzione attrattiva del Capoluogo e di alcune aree 

con altri livelli di specializzazione. 

La  strategia  generale  si  articola  a  livello  locale,  avendo  a  riferimento  gli  ambiti 

individuati nel PTR come Sistemi Territoriali di Sviluppo.

Per il STS E1 Napoli Nord – Est, si suggerisce di considerare i comuni che fanno anche 

parte dell’Agenzia locale di sviluppo “Città del Fare”, per cui ai comuni individuati dal 

PTR, si propone di aggiungere Mariglianella. L’ambito territoriale è caratterizzato dalla 

presenza di aziende di grande dimensione e di settori “moderni”, nonché dalla presenza 

di abbigliamento e calzaturiero.

Per  il  sistema  pomiglianese  il  PTCP  prevede  la  valorizzazione  del  suolo  legato  alle 

attività  di  produzione  e  di  ricerca  del  triangolo  Pomigliano  –  Acerra  –  Casalnuovo 

attraverso la “messa in rete”, l’integrazione dei servizi e l’incremento delle funzioni 

urbane di livello superiore in una logica di complementarietà tra i diversi centri / 

ambiti del sistema.

Si precisa inoltre che il parco agricolo dei Regi Lagni completa la cintura verde verso 

est. Il sistema Regi Lagni è inteso come “infrastruttura ambientale”, da rafforzarsi con 

il  recupero  delle  matrici  storiche  del  paesaggio  rurale  e  con  l’obiettivo  di 

interconnettere l’intero patrimonio naturalistico e ambientale.

D’altra parte il PTCP sottolinea che, nella classificazione dei livelli di biodiversità della 

vegetazione,  per  Acerra   è  stato  individuato  un  livello  di  bassissima  biodiversità, 

caratterizzato dal massimo grado di esclusione di altre specie.

Il Comune di Acerra è dotato di Piano Regolatore Generale, adottato con deliberazione 



consiliare n. 49 del 15.03.1979 e approvato con DPGRC n. 8462 del 26.10.1982, salvo 

l’osservanza degli stralci, modifiche, rettifiche e prescrizioni, di cui al parere n. 337 del 

16.06.1982 del Comitato Tecnico Regionale.

Tale  strumento  appare  del  tutto  superato  ed  inadeguato  per  cui  è  stata  avviata  la 

riforma di tutta la strumentazione urbanistica attraverso la predisposizione di tutti gli 

atti necessari e propedeutici alla redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale( PUC 

in corso di redazione). E’ opportuno ricordare che il comune di Acerra è dotato di un 

PRG concepito a metà degli  anni  settanta ed approvato nel  1982. Tale strumento è 

ormai superato sia nelle previsioni che nel dimensionamento per cui si rende necessaria 

l’approvazione  in  tempi  rapidi(in  corso  il  processo  di  definizione  del  PUC)  di  uno 

strumento moderno ed efficace in grado di regolamentare e normare l’attività edilizia 

sul territorio. 

1.2 Il Documento strategico 2007-2013 del Comune di Acerra

L’obiettivo generale del “Documento Strategico Locale 2007-2013 della Città di Acerra” 

è  quello  di  promuovere  lo  sviluppo  economico  sostenibile  attraverso  l’adozione  e 

promozione   di  politiche  di  rigenerazione  urbana, che  rafforzino  la  capacità 

competitiva della risorsa territorio.

Ciò premesso, ogni ipotesi di programma di rigenerazione urbana non può che partire da 

un  nuovo  modello  di  crescita e  di  sviluppo  della  città,  modificando  la  tradizionale 

antinomia  tra  centro  e  periferia,  per  cui  al  centro  si  addensano  i  servizi  sociali  e 

culturali, proliferano attività e numerosi e diversificati sono gli spazi aggregativi, mentre 

le periferie sono aree sgraziate, prive di servizi e di risorse economiche e afflitte da 

condizioni di disagio ed esclusione sociale sociale.

Le stesse politiche urbane più avanzate tendono, oggi, a invertire questa tendenza con 

l’obiettivo di creare città policentriche autosufficienti integrate al contesto territoriale 

ad  area  vasta, partendo  dal  presupposto  che  ogni  quartiere  è  dotato  di  proprie 

specificità, identità, opportunità, risorse umane, economiche e culturali da valorizzare, 

perché rappresentano una ricchezza per tutta la città e la comunità residente. 

La trasformazione delle periferie dovrà avvenire non solo da un punto di vista spaziale, 

sociale, economico, culturale per un recupero non solo fisico dei luoghi ma anche per 

attivare  processi  di  rigenerazione complessiva  in  grado di  favorire un miglioramento 

della qualità della vita, valorizzando il capitale sociale.

Nei processi di pianificazione strategica e di rigenerazione urbana emerge l’esigenza di 



interventi integrati e combinati(sociali e di governo del territorio e delle trasformazioni 

urbane),  che  mirano  non  solo  ad  un  riqualificazione  edilizia  ma  anche  a  una 

valorizzazione  del  patrimonio  esistente  e  programmato,  promuovendo  una  variegata 

serie  di  attività  culturali  finalizzate   a  creare  nuove  forme  di  sviluppo  non  solo 

economico, ma anche e soprattutto sociale, con azioni che favoriscono un modello di 

inclusione sociale.

La strategia di sviluppo che si intende proporre si connota in ragione di una serie di 

“attributi  sostanziali”,  che definiscono un preciso  modello  di  azione pubblica  per lo 

sviluppo:

 l’intervento  integrato  sui  fattori  critici  del  contesto,  agendo  sulle  condizioni 

strutturali (materiali, sociali, economiche, culturali,istituzionali) che frenano lo 

sviluppo del sistema territoriale;

 l’attenzione ad una equilibrata distribuzione delle opportunità, favorendo i pro

cessi di localizzazione diffusa nel Sistema territoriale di funzioni in cui riconosce

re gli effetti molteplici di uno strutturato processo di rafforzamento della coesio

ne territoriale;

 la coerente e sistematica applicazione del principio di sostenibilità ambientale e 

sociale, assumendo la tutela dei “beni comuni” e gli obiettivi di inclusione sociale 

come “leve” potenti dell’innovazione (sociale, tecnologica, produttiva) e condi

zioni ineludibili di efficacia e durevolezza dei processi territoriali orientati alla 

crescita e all’occupazione;

 la valorizzazione delle identità locali, promuovendo ed accompagnando la risco

perta, il rafforzamento e la qualificazione delle specificità territoriali, delle com

petenze dei “luoghi”, dei valori di cittadinanza, di antichi e nuovi legami comuni

tari;

 il rafforzamento del ruolo del partenariato economico e sociale nei processi di go

vernance territoriale, favorendone l’evoluzione istituzionale in organismo idoneo 

a qualificare la concertazione per lo sviluppo ed a conservare, accrescere e valo

rizzare il capitale sociale territoriale prodotto in questi anni.

Il  disegno proposto si  colloca pienamente nella strategia prefigurata nel  “Documento 

Strategico  Regionale  per  la  politica  di  coesione  2007-2013”,  sviluppandone  -  alla 

dimensione territoriale locale - alcuni dei principali indirizzi.

In  particolare,  provando a  coniugare  -  con  un vigoroso  “salto  di  innovazione”  delle 

politiche territoriali - inediti disegni di pianificazione d’area vasta ed indirizzi puntuali 

di  programmazione/progettazione,  si  intende  affrontare  i  grandi  nodi  problematici 



presenti nel contesto del  territorio di Acerra:

 l’emergenza di aree di elevata criticità, in relazione alla convergenza di processi 

intensivi di infrastrutturazione funzionale ed ambientale a partire dalla stazione 

AV/AC di Afragola - Porta Campania e dal polo della Grande Distribuzione Orga

nizzata; 

 la limitrofa offerta ampia e diversificata di localizzazioni produttive,

 il nuovo scenario strategico del raccordo tra i Corridoi I e VIII delle reti trans-eu

ropee, accanto al più “antico” ed irrisolto problema della riqualificazione funzio

nale ed ambientale  del alveo dei Regi Lagni;

 il  degrado diffuso  dello  “spazio  periferico  multiforme e  complesso”  (periferia 

pubblica, centri storici “perifericizzati”, periferia “aggregante”, periferia dell’a

busivismo) dell’hinterland metropolitano, che esige l’urgente implementazione di 

differenti strategie integrate di riqualificazione e rivitalizzazione socio-economi

ca.

Il disegno strategico generale   le   fondamentali  aree tematiche di integrazione delle 

azioni locali di sviluppo  - è stato declinato in più  Obiettivi operativi, tutti emergenti 

dall’attività di analisi territoriale del contesto e dalle attività concertative:

 Promuovere  un’ampia  azione di  risanamento,  bonifica  e  rinaturalizzazione del 

territorio, al fine di assicurare un contesto ambientale vivibile ed attrattivo per 

usi  sociali ed economici.

 Garantire una gestione sostenibile del ciclo integrato dei rifiuti riducendone la 

produzione e la pericolosità e incentivando, attraverso un adeguato sistema di 

raccolta differenziata, le attività di valorizzazione della risorsa “rifiuto”.

 Recuperare, salvaguardare promuovere  e valorizzare il sistema della cultura e 

delle risorse storico/culturali del territorio.

 Promuovere ed accompagnare lo sviluppo di sistemi e filiere produttive attraverso 

la strutturazione di una rete di servizi innovativi di livello territoriale, favorendo 

l’aggregazione, anche inter-settoriale, tra le piccole e medie imprese e sostenen

done l’integrazione produttiva con le grandi imprese.

 Sostenere il processo di razionalizzazione, rafforzamento e riqualificazione delle 

localizzazioni produttive, valorizzando e completando le aree industriali esistenti 

e realizzando nuovi poli produttivi integrati.

 Innescare processi di valorizzazione del patrimonio identitario della città e di ri

generazione dei tessuti urbani degradati tesi ad interrompere il depauperamento 



dei centri storici ed i circoli viziosi di segregazione e di marginalizzazione che ca

ratterizzano le aree periferiche.

 Potenziare e qualificare il sistema delle infrastrutture prevedendo la definizione 

di un sistema integrato di funzioni territoriali finalizzate a migliorare la fruibilità 

di tutte le parti della città.

 Potenziare i processi di integrazione tra istruzione, formazione e lavoro valoriz

zando la funzione delle scuole quali centri di promozione culturale, sociale e civi

le del territorio e rafforzando lo sviluppo del capitale umano per elevarne i livelli 

di occupabilità.

 Garantire un "sistema integrato di sicurezza" attraverso la definizione di politiche 

di prevenzione e  contrasto, l’adozione di misure per la riduzione del rischio e la 

promozione di una cultura diffusa della legalità e della tutela del territorio, coin

volgendo le agenzie educative e le famiglie 

 Soddisfare efficacemente i fabbisogni di spostamento della popolazione e di tra

sporto delle merci, favorendo, nel contempo, l’abbattimento dei livelli di inqui

namento atmosferico ed acustico, la riduzione dei fenomeni di congestione e il 

contenimento dei consumi energetici territoriali.

 Garantire a tutti l'accesso alla “rete” e accrescere la partecipazione dei cittadini 

alla formulazione delle politiche pubbliche, per migliorare la trasparenza della 

gestione e misurare la qualità dei servizi offerti in un quadro di rafforzamento del 

dialogo tra amministratori ed amministrati e di partecipazione diffusa alla crea

zione di valore "pubblico".

 Contribuire, tramite una Pubblica Amministrazione più moderna ed efficiente, a 

creare un ambiente più favorevole alla crescita e alla competitività del sistema 

territoriale.

1.3 Situazione demografica

Gli aspetti demografici costituiscono la base per lo sviluppo di  qualsiasi analisi di tipo 

territoriale, e ciò è particolarmente evidente quando si devono assumere decisioni in 

merito agli orientamenti strategici di aree di intervento prestabilite. 

In particolare, nel Comune di Acerra, su una superficie di 54,08 kmq, si riscontra una 

bassa  densità  demografica  con  “solo”  939  ab/kmq,  e  l’evoluzione  del  trend  risulta 

essere  il  frutto  di  progressive  variazioni  riscontrabili  negli  andamenti  demografici 

decennali.



Grafico n. 1

A  partire  dagli  anni  Sessanta,  l’area  in  esame,  come  conseguenza  del  processo  di 

suburbanizzazione di Napoli, è stata caratterizzata da un’incessante espansione edilizia 

pubblica e privata.

Nel  Comune  di  Acerra,  classico  polo  agricolo  e  mercantile,  il  consolidamento  di 

particolari realtà industriali e le neo-polarità commerciali di livello sovraregionale ivi 

aggiuntesi, hanno generato forti  movimenti di popolazione provenienti  dal  capoluogo 

campano. 

Nella  Tabella  di  seguito  riportata  si  può  osservare  la  variazione  percentuale  della 

popolazione del Comune a partire dall’anno 1951 e fino all’anno 2001:



Tabella n .1

VAR % 
1961-
1951

VAR % 
1971-
1961

VAR % 
1981-
1971

VAR % 
1991-
1981

VAR % 
2001-
1991

VAR % 
2001-
1951

ACERRA 4,9 % 15,7 % 16,9 % 14,6 % 10,6 % 79,8 %

Il decennio in cui si è verificato il più elevato aumento demografico è quello che va tra 

gli anni ’70 e ’80.

Secondo dati ISTAT, la popolazione residente è passata dai 45.875 abitanti del 2002 ai 

50.808 abitanti del 2006, con una variazione percentuale nello stesso quinquennio del 

10,8.

Dalla Tabella n. 2 si può facilmente comprendere come nel corso del periodo 2002-2006 

il trend demografico sia risultato positivo in virtù di una crescita sostenuta (circa mille 

nuovi residenti all’anno).

Tabella n .2

2002 2003 2004 2005 2006 VAR %
2002-
2006

ACERRA 45.875 46.827 47.717 49.313 50.808 10,8

Al 31 Dicembre 2007 la popolazione residente è stata pari a 53.560 abitanti.

Andando  ad  analizzare  il  bilancio  demografico  della  Tabella  n  .3, e  prendendo  in 

considerazione non solo il movimento naturale, ma anche quello migratorio del Comune 

di Acerra, possiamo facilmente comprendere come allo 01.01.2006 i nati risultano essere 

791 rispetto ad un numero di decessi pari a 308 (più del doppio).

Di  conseguenza, mentre il  Tasso di  natalità risulta essere pari  al  15,6‰, il  Tasso di 

Mortalità è pari al 6,1‰.

Infine, dal Movimento Migratorio si deduce che rispetto ad un tasso di immigratorietà 

pari al 4,3‰  vi è un Tasso di emigratorietà del 2,3‰ 

Tabella n. 3
Popolaz. Nati Tasso Morti Tasso Tasso Tasso Popolaz.



01.01.05 natalità
‰

Mortalità
‰

immigratorietà
‰

emigratorietà
‰

01.01.06

Acerra 49.313 791 15,6 308 6,1 4,3 2,3 50.808

1.4 Sistema produttivo, agricolo, commerciale e dei servizi

Negli  ultimi anni nel territorio di riferimento si  è avuto uno sviluppo sia del settore 

produttivo che del Terziario, mentre la produzione agricola risulta in flessione.

 In provincia di Napoli il sistema delle aree produttive è costituito dagli agglomerati del 

Consorzio  di  Sviluppo  Industriale  (Asi)  e  dalla  presenza  di  altri  manufatti  con 

destinazione industriale e artigianale diffusi sul territorio in ampie zone della provincia.

Nel 1968 è stato approvato il Piano Regolatore del Consorzio ASI di Napoli, comprende 

65 Comuni  e suddivide il  territorio  in  sette  agglomerati,  tra  i  quali  ricade anche il 

Comune di  Acerra.

Nel Grafico n .2 si evidenzia l’estensione e il grado di occupazione della superficie in 

ettari dell’agglomerato ASI nel 2002.
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Il  Comune  di  Acerra  è,  inoltre,  interessato  da  un’area  PIP (Piano  di  Insediamento 

Produttivo) in  località Marchesa. L’area comprende una superficie di circa  60 ettari, 

confina con Casalnuovo, Afragola e Caivano a ridosso del canale principale dei Regi Lagni 

ed in prossimità della SS. 162 e dell’Asse mediano.

Inoltre, con la delibera di Giunta Regionale n. 424 del 14/3/2008, nell’ambito di una 

riprogrammazione  delle  risorse  sono  state  attivate  le  procedure  necessarie 

all’integrazione  e  completamento  dell’intervento  “completamento  PIP  in  località 

Marchesa” (cod. DI.FR01) ricompreso nell’APQ “Sviluppo Locale – I  atto integrativo”. 

L’ottimizzazione  nell’uso  delle  aree  produttive,  che  rappresentano  una  quota  non 

trascurabile del territorio comunale (circa il 5%) rappresenta una precondizione per la 

sostenibilità  dell’uso  dello  spazio  in  termini  di  protezione  degli  ecosistemi  e  del 

paesaggio.

Il  comune  di  Acerra  conta  la  seguente  consistenza  di  imprese  per  ciascun  settore: 

estrattivo, 4; manifatturiero, 303; energetico, 8; costruzioni, 421, per un totale di 736 

imprese. 

Tabella n. 4

Estrattivo Manifatturiero Energetico Costruzioni TOTALE

ACERRA 4 303 8 421 736

Le attività produttive sono quindi piuttosto frammentate, con una media di un’impresa 

ogni  60-70 abitanti circa (da una ricognizione preliminare risulta una sola impresa di 

grandi  dimensioni,  Montefibre  localizzata  nell’Area  di  Sviluppo  Industriale  (ASI)  di 

Acerra, che vive da alcuni anni una profonda ristrutturazione e riconversione aziendale e 

di collocazione sul mercato.

Questo configura opportunità  e  minacce non solo dal  punto  di  vista  economico,  ma 

anche  da  quello  della  possibilità  di  gestione  del  relativo  impatto  ambientale.  In 

particolare,  come  del  resto  evidente  in  gran  parte  del  territorio  italiano,  la 

frammentazione delle imprese ha contribuito alla dispersione di aree produttive e al 

loro sfruttamento sub-ottimale. 

Tralasciando adesso il settore dell’industria, passiamo all’ambito agricolo.



Il  Comune  in  oggetto  risulta  essere  strettamente  influenzato  da  una  cultura  sociale 

prevalentemente  agricola, confermata dalla presenza di un elevato numero di aziende a 

conduzione familiare e di un’ampia superficie agricola.

Pur  essendo  un’area  a  prevalente  indirizzo  agricolo,  dal  V  Censimento  Generale 

sull’Agricoltura si evince che le aziende agricole si sono ridotte del 17,77% nel decennio 

1990-2000, passando da 2.426 a 1.995.

Tabella n. 5

N° 
imprese 
iscritte

N° 
imprese 
attive

N° 
iscrizioni

N° 
cessazioni

Tot. 
Imprese 

attive

% imp. 
Agricole 
su tot. 

imprese

ACERRA 566 566 13 20 2.859 19,80%

Per quanto concerne, invece, l’ambito “Servizi”, si può affermare che nel comune di 

Acerra al 2006 risultano presenti:

- 4 Uffici postali, per un totale di 12.702 abitanti per singolo ufficio;

- 10 Farmacie, per un totale di 5.081 abitanti per singola farmacia;

- 26 scuole per l’infanzia;

- 13 scuole primarie;

- 4 scuole secondarie di primo grado;

- 2 secondarie di secondo grado;

- 2 biblioteche;

- Un centro di assistenza ospedaliera.

Passando al vaglio delle attività appartenenti al  settore terziario, si può notare che nel 

Comune di Acerra nel 2005 si è rilevato un consistente numero di soggetti operanti in 

commercio  e  una  mancanza  di  servizi  offerto  dagli  Enti  Pubblici   a  favore  della 

collettività.

Tabella n. 6



com
mer
cio

Alberg
hi/Rist
oranti

Tra
spo
rti

Int
er
me
d. 
Fin
anz

.

Serv
izi 
alle 
impr
ese

Servizi 
collet. 
Resi da 

Enti 
Pubblici

I
s
t
r
u
z
i
o
n
e

S
a
n
i
t
à

Alt
ri 
se
rvi
zi

Impre
se 
non 
classi
f.

TOT
ALE

ACERRA 1.203 104 112 35 162 0 25 22 103 108 1.874

1.5  Situazione rifiuti

L’emergenza rifiuti  in  Campania,  come si  deduce dalle  cronache giornalistiche degli 

ultimi  mesi,  sta  attraversando,  forse,  la  fase  più  acuta  della  sua  lunga  storia.  II 

problema  dei  rifiuti  è  visibilmente  sentito  sia  dall'opinione  pubblica,  sia  dagli  enti 

pubblici che si devono porre come obiettivo prioritario la riduzione dei rifiuti a monte e 

la differenziazione a valle.

Un  ulteriore  salto  di  qualità  in  questo  settore  può  essere  legato  solo  a  profonde 

ristrutturazioni  del  sistema  di  raccolta  e  ad  un  ulteriore  rinnovato  impegno  di 

sensibilizzazione e partecipazione dei cittadini. 

La raccolta differenziata è il presupposto principale, quindi, da cui ripartire per dare 

nuovo  slancio  verso  la  soluzione  della  “questione”  rifiuti  e  per  avviare  una  nuova, 

corretta e sostenibile gestione del ciclo dei rifiuti.

La  difficoltà  di  salire  decisamente  nelle  percentuali  di  raccolta  differenziata  sono 

evidenti anche nel Comune di Acerra.

Da indagini effettuate su dati ARPAC per ogni abitante nel 2004 venivano prodotti 1,44 

kg di RSU, mentre nel 2005 tale dato è passato a 1,57 kg per singola unità.

Per quanto concerne, invece, i dati della produzione di raccolta differenziata totale in 

tonnellate  nel  periodo  2000-2005,  è  evidente  una  diminuzione  in  termini  assoluti  a 

partire dal 2003. Per quanto riguarda il processo di raccolta differenziata il dato è fermo 

al 5%(aprile 2008).



Tabella n. 7

2000 2001 2002 2003 2004 2005

ACERRA 203,05 437,15 1.811,61 896,70 1.284,61 1.122,73

In definitiva, si devono attuare politiche e programmazioni serie sia a livello regionale 

che a livello locale che scongiurino il rischio che l'emergenza rifiuti diventi l'alibi per 

bloccare l'avvio della raccolta differenziata, senza la quale non esiste impianto moderno 

e tecnologicamente avanzato che possa risolvere la questione rifiuti.

1.6  Analisi SWOT

Dall’analisi SWOT di seguito esposta, si evince come l’area possa sfuttare grandi leve, 

quali ad esempio, un ampio ed esteso territorio o la presenza di zone di inestimabile 

valore archeologico e monumentale, per il miglioramento delle performance cittadine e 

per la riduzione del disagio sociale.

Inoltre, la presenza di un gran numero di giovani impegnati nel volontariato e nella rete 

culturale,  se  supportata  attraverso  aiuti  di  carattere  pubblico,  potrebbe  giovare 

fortemente allo sviluppo del Comune di Acerra

Tuttavia, l’altra faccia della medaglia evidenzia la necessità di introdurre nuove norme 

di  sicurezza  a  discapito  della  criminalità  diffusa,  che  grava  sempre  più  sul  tessuto 

imprenditoriale e commerciale dell’area.

Inoltre, si evince la forte carenza di strutture collettive e a supporto delle fasce deboli 

di popolazione, quali anziani, disabili e bambini. 

Infine, un fenomeno purtroppo diffuso nell’area oggetto è il  crescente aumento del 

tasso di povertà e di esclusione sociale, che va a bloccare lo sviluppo cittadino e va a 

ridurre il welfare delle famiglie residenti. 



Tabella n. 8

1. PUNTI DI FORZA

- territorio “vasto ed  esteso”, una risorsa;
- rete cinematica intercomunale(reti 

lunghe), efficace     ed efficiente, fruibile;
- presenza di edifici monumentali di valore 

inestimabile(chiese, palazzi, castello baro
nale);

- presenza di attività agricola e rurale;
- presenza di un sistema associativo e di un 

volontariato radicato al territorio;
- presenza di una popolazione anziana testi

monianza di saperi locali identitari e di me
moria storica;

- presenza di giovani impegnati nel sociale e 
nella rete culturale informale;

- presenza di un’area di inestimabile valore 
archeologico ”Bosco di Calabricito, con i 
resti dell’antica città di Suessula, con an
nessa casina Spinelli”;

- presenza di aree dedicate ad insediamenti 
industriali pesanti e della piccola e media 
impresa(ASI e area PIP).

2. PUNTI DI DEBOLEZZA

- problemi ambientali e di salute;
- piani (strumenti urbanistici)comunali obso

leti;
- carenza di spazi collettivi e di aggregazione 

sociale, per giovani ed anziani;
- presenza di fenomeni attribuibili alla crimi

nalità organizzata e diffusa;
- problemi di inclusione sociale, con aumento 

in maniera esponenziale del tasso di pover
tà;

- alto tasso di sommerso nelle attività pro
duttive e non, con evidente proliferarsi di 
un sistema di illegalità amministrativa. 

3 . OPPORTUNITA’

- i giovani possono essere la vera risorsa di 
ricambio generazionale, se valorizzati 
come capitale sociale;

- sperimentare programmi/progetti sia pub
blici che privati, che mirano allo sviluppo 
del tessuto economico e sociale, che utiliz
zano strumenti di finanza innovativa e del
l’società dell’informazione;

- recupero di edifici privati e pubblici desti
nandoli all’attività sociale;

- promuovere strumenti di governo del terri
torio agili che sono finalizzati ad un proces
so di rigenerazione urbana partecipata; 

- favorire con il contributo delle istituzioni 
locali e sovra locali di concerto con le 
agenzie educative e altri soggetti di rap
presentanza degli interessi, processi di coo
perazione al fine di creare vere occasioni 
occupazionali.

4 . RISCHI

- aumento del tasso di disoccupazione
giovanile, specie quello di genere;

- crescita di sacche  di forte povertà e di 
esclusione sociale;

- proliferazione del fenomeno della malavita 
organizzata(camorra) e delle varie forme di 
criminalità diffusa;

- presenza di impianti industriali di forte im
patto accidentale, non compatibili con il 
territorio;

- aumento di in disordine urbano e sociale in
controllato;

- sperpero di ulteriore suolo agricolo con re
lativo scempio del territorio a danno della 
salute del cittadino

Saranno, quindi, necessarie azioni volte:

 alla promozione del territorio e delle culture locali;

 al recupero e alla riqualificazione del tessuto urbano e archeologico;



 al miglioramento delle condizioni di vita dei residenti attraverso la costituzione di 

strutture a supporto delle famiglie occupate dell’area (asili nido, ludoteche e spa

zi di aggregazione per i giovani);

 alla creazione di politiche pubbliche e private a sostegno della socialità e della 

partecipazione alla vita pubblica;

 alla previsione di strumenti, sia pubblici che privati, a favore della formazione e 

dell’occupazione delle classi più giovani di popolazione;

 all’introduzione di politiche volte al sostentamento e all’assistenza di soggetti di

versamente abili e di anziani;

 all’introduzione di politiche volte allo sviluppo delle attività di ricerca e sviluppo 

da parte del tessuto imprenditoriale e non.

1.7  Indicatori socio - economico-territoriali

Lo sviluppo dell’informazione statistica  sui  fenomeni  di  disagio   infrastrutturale  ed 

economico-sociale a livello comunale risulta essere il punto di partenza fondamentale 

per l’analisi delle condizioni di vita dell’area e  per le scelte strategiche da attivare nel 

caso di problematiche fortemente sentite. 

Alla base vi è  la costruzione di un set di indicatori e l’analisi delle interazioni tra essi 

presenti,  cercando  così  di  valutare,  all’  interno  di  determinate  aree  tematiche,  i 

fenomeni anche nel loro complesso e non solo singolarmente, tentando di fornire una 

valutazione sintetica della qualità/disagio della realtà sociale.

Gli  indicatori  economico-sociali  utilizzati  per  il  Comune  di  Acerra,  possono  essere 

suddivisi in tre aree/tipologie:

 indicatori di contesto demografico; 

 indicatori di contesto sociale ed economico;

  indicatori di contesto infrastrutturale.

Tenendo conto che la popolazione residente al 31 Dicembre 2007 è stata pari a 53.560 

abitanti si sono ottenuti gli indicatori di seguito riportati in Tabella n. 9.

Nel  primo  set  di  indicatori  è  necessario  evidenziare  l’indice  di  dipendenza,  cioè  il 

rapporto percentuale tra i residenti che non lavorano (< 15 anni e > di 65 anni) e i 

residenti  occupati  o  potenzialmente attivi  (con età compresa tra  i  15  e i  65  anni). 

Infatti, il tasso in questione risulta essere pari al 64,8%.

Nell’analisi degli indicatori appartenenti al settore “Società ed Economia” (Tabella n. 

10),   si  rileva non solo un elevato tasso di  povertà  assoluta,  ma anche un tasso di 



disoccupazione generale pari al 25,50% della forza lavoro e un elevato indice di disagio 

da handicap pari al 6,53%.

Per il calcolo dell’ indice di povertà assoluta, è necessario sottolineare che  si è tenuto 

conto del Reddito Minimo Vitale fissato dalla Regione Campania per attuare politiche di 

contrasto alla povertà, ossia un reddito pari a 5.000 € annui per singolo nucleo familiare.

Tale dato è stato introdotto dalla Regione nell’attuazione della misura sperimentale 

“Reddito  di  Cittadinanza”,  e  da  un  sondaggio  effettuato  in  Campania  risultano  in 

condizioni di estrema povertà il 7% del totale delle famiglie. 

Nell’ambito  Comune  di  Acerra,  il  tasso  di  povertà  in  termini  assoluti  risulta  essere 

dell’11%.

Infine, nel set di indicatori relativo al grado di infrastrutturazione cittadino (Tabella n. 

11), è necessario verificare la situazione in concomitanza degli standard introdotti dalla 

Legge Regionale 14/82.

In particolare, tale Legge, al  Titolo II  –  art.  3,  evidenzia nell’ambito degli  Standard 

Urbanistici (Servizi Sociali ed attrezzature a livello Comunale) le dotazioni minime delle 

aree per servizi sociali per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

In particolare, la dotazione di infrastrutture sociali minima complessiva, pari a 20 mq 

per abitante, è da intendersi, in linea di massima, così ripartita:

 5 mq per abitante per aree per istruzione (asili nido, scuole materne, scuole ele

mentari, scuole medie d’obbligo);

 2,50 mq per abitante di aree per attrezzature di interesse comune (religiose, cul

turali, sociali, assistenziali, sanitarie e amministrative);

 10,00 mq per aree a parco, per il gioco e lo sport;

 2,50 mq per abitante di aree a parcheggio pubblico.

Dalla  Tabella n.11 si  evince  l’eccessivo scostamento degli  indicatori del comune di 

Acerra  rispetto  ai  valori  che  dovrebbero  essere  raggiunti  per  ottemperare  a  quanto 

introdotto dalla L.R. 14/82.

Dall’analisi  risulta una quasi inesistente dotazione di aree per l’istruzione (0,5061 mq 

per abitante), di attrezzature di interesse comune (0,176 mq per abitante) e di aree a 

parcheggio pubblico (1,40 mq per abitante).

Tuttavia, anche la disponibilità di spazi pubblici dedicati a parco giochi e sport risultano 

inferiori agli standard introdotti (1,49 mq per abitante).

Tabella n. 9



SETTORE: POPOLAZIONE
INDICATORE DESCRIZIONE UDM VALORE
DENSITÀ DELLA

POPOLAZIONE SUL
TERRITORIO

Numero di abitanti per chilometro quadrato di 
superficie urbana Ab/KMQ 990,38

TASSO DI IMMIGRAZIONE
Rapporto tra i nuovi residenti e i residenti totali, 
distinguendo tra gli immigrati quelli provenienti 
dall’estero

n° casi/1.000 ab 38,9
2,2 (estero)

INDICE DI NATALITA’ Numero di nati registrati ogni 1.000 abitanti n° casi/1000 ab 17,7

INDICE DI VECCHIAIA Rapporto percentuale tra pop in età senile (> 
65anni) e pop in età pre-lavorativa (< 15anni) % 41,29

INDICE DI DIPENDENZA Rapporto percentuale fra cittadini che non 
lavorano (< 15 anni e > 65 anni) e cittadini 
occupati o potenzialmente attivi (con età > 15 e 
< 65 anni)

% 64,8

TASSO DI 
MULTICULTURALITA’

Rapporto percentuale tra i cittadini stranieri
residenti e la popolazione residente totale % 2,02

Tabella n.10

SETTORE: SOCIETA’ ED ECONOMIA
INDICATORE DESCRIZIONE UDM VALORE

INDICE DI POVERTA’ 
ASSOLUTA

Rapporto  tra  Totale  famiglie  con  reddito 
inferiore al minimo vitale e Totale famiglie

% 7

TASSO DI DISPERSIONE 
SCOLASTICA

Rapporto tra n° residenti in obbligo scolastico e 
n° d’iscritti in età dell’obbligo % 1,23

INDICE DISAGIO HANDICAP Rapporto tra soggetti portatori handicap e totale 
della popolazione residente

% 6,53

TASSO DI DISOCCUPAZIONE 
GENERALE

Rapporto  tra  disoccupati  e  Tot.  Forza  lavoro 
(occupati- in cerca di occup)

% 25,50(dato 
generale) 

TASSO DI DISOCCUPAZIONE 
FEMMINILE

Rapporto  tra  donne  disoccupate  e   tot.  Forza 
lavoro femminile

% 47,60 

TASSO DI CRIMINALITA’ Rapporto tra N° crimini e totale popolazione % 0,3
Tabella n.11

SETTORE: INFRASTRUTTURE
INDICATORE DESCRIZIONE UDM VALORE

DISPONIBILITA’ AREE 
ISTRUZIONE (NIDO – 

MATERNE – ELEMENTARI – 
MEDIE D’OBBLIGO)

Mq istruzione/tot. Abitanti: Mq/ab. 0,506

DISPONIBILITA’ DI 
ATTREZZATURE INTERESSE 
COMUNE (SOCIO-ASSISTENZ, 
RELIG, CULTURALI, AMMIN.)

Mq attrezzature comuni/ tot. abitanti Mq/ab 0,176

DISPONIBILITA’ DI SPAZI 
PUBBLICI (PARCO-GIOCHI-

SPORT)

MQ spazi pubblici/ tot.abitanti Mq/ab 1,49



TASSO DI VERDE PUBBLICO MQ aree a verde attrezzata/ tot. Superficie % 8,4

INDICE DI CONGESTIONE 
URBANA

Flusso veicolare per ora
N° veicoli 
rilevati in 
una sezione 
stradale per 
Ora

1414

DISPONIBILITA’ AREE 
PARCHEGGI PUBBLICI

Mq parcheggi disponibili/tot. Abitanti: Mq/ab 1,40



2. Le caratteristiche dell’area individuata per l’implementa
zione del “Piano di Sviluppo Urbano”.

2.1  Criteri per l’individuazione dell’area oggetto di intervento nell’ambito citta
dino

La ricerca e l’individuazione di una specifica area nell’ambito della città di Acerra per 

gli interventi finanziabili dal  PIU’ EUROPA, ha origine dalle disposizioni comunitarie e 

dal principio di concentrazione a cui il “Sistema Campania” si è ispirato per l’attuazione 

della propria politica di coesione regionale.

Gli interventi del Piano e dei programmi dovranno essere rivolti al miglioramento del 

livello di  attrattività  e di  competitività della città, facendo leva sulla risoluzione di 

specifiche problematiche.

In particolare, la scelta dell’area target per il Comune di Acerra, risulta dall’incrocio di 

alcuni indici di crisi, quali:

 elevato consumo del suolo e scarsa presenza di aree a verde destinate ai cit

tadini;

 diffuso degrado delle costruzioni e dell’ambiente urbano;

 frammentazione del tessuto insediativo e degrado delle aree di pregio natura

listico ed archeologico;

 carenze di servizi ed infrastrutture destinate alla collettività, con particolare 

riguardo a quelli per l’infanzia, per gli anziani e per i disabili;

 presenza di aree abbandonate e dismesse, nonché di aree inutilizzate, suscet

tibili di riconversione e rinnovamento;

 scarsa vitalità economica.

L’area oggetto del Programma “PIU’ EUROPA” rientra nella  periferia di Acerra, ovverro 

nella parte di città cresciuta disordinatamente, talvolta occupando il territorio agricolo, 

e sviluppatasi soprattutto per le quote residenziali, tralasciando quasi completamente la 

realizzazione delle opere di  infrastrutturazione primaria (strade ed impianti  a rete), 

oltre che quelle secondarie.

Oggi qualsiasi classificazione dello spazio periferico della città risulta molto complessa. 

Infatti, la periferia, come la città da cui dipende, non è tipizzabile in quanto la sua 

dipendenza stretta dalle condizioni del luogo, dai caratteri specifici della società urbana 



che l’ha  prodotta,  non consente  di  leggere  la  sua crescita  per  modelli  più  o  meno 

omogenei.

Unica condizione unificante delle  periferie,  purtroppo,  è rappresentata dai  problemi 

gravi  di  criminalità,  di  disoccupazione,  immigrazione,  povertà,  devianza  sociale  alle 

quali  solo  attente  politiche  urbane  inclusive saranno  in  grado  di  fornire  soluzioni 

possibili.

I  luoghi  periferici  della  città  di  Acerra,  e  di  alcuni  quartieri  nello  specifico,  non 

sembrano sfuggire a queste tipiche condizioni insediative. La loro particolarità consiste 

in primo luogo dal fatto che sono periferie di recente formazione, infatti esse nascono 

soprattutto  in   base  ad  una  cattiva  applicazione  del  vigente  strumento  urbanistico 

generale.

L’edilizia isolata nel lotto si disperde sul territorio per unità singole ed aggregazioni in 

parchi residenziali. Le logiche di insediamento sono incongruenti rispetto alla necessità 

di  spazi  pubblici  pedonali,  in  genere  carenti.  Permangono  spazi  liberi  interstiziali, 

agricoltura residuale e incolti lotti liberi.

Intorno  al  nucleo  storico  della  città,  dove  un  tempo  c’era  la  campagna,  si  sono 

consolidate  negli  ultimi  anni  molte  periferie,  descritte  come  luoghi  di  disagio  per 

mancanza di servizi a causa di una pianificazione deregolata e  sbagliata: il  quartiere 

Gescal di via Bruno Buozzi, il  rione Madonnelle e lo Spiniello, abitato da ceti sociali 

fragili, con situazioni di reddito sofferente.

Per  queste  ragioni,  Acerra  si  è  trovata  a  vivere  i  tipici  problemi  delle  città 

contemporanee.

Accanto a questi elementi problematici, d’altro canto, si manifesta un patrimonio di 

potenzialità,  non  comune  agli  altri  centri  a  nord  di  Napoli  e  dell’intera  Regione 

Campania.

Prima tra tutte, “la risorsa spazio”, altrove prosciugata. Acerra, infatti,  ha ancora una 

cospicua  parte  di  territorio  libero,  non  urbanizzato,  nonostante  la  devastazione 

avvenuta nell’ultimo trentennio.

Per  la  città,  la  periferia  corrisponde  ad  una  considerevole  area,  che  necessita  di 

interventi rispondenti a varie esigenze del territorio, quali:

 Riconfigurazione della viabilità cittadina tramite l’offerta di un ingresso alla città 

alternativo rispetto a quello attuale, innestando una viabilità anulare che inter

cetti proprio i margini cittadini e la viabilità esistente (il sistema radiocentrico 



esistente non riesce più a soddisfare la domanda di mobilità e l’eccessivo tasso di 

congestione urbana).

 Riconfigurazione delle  aree di  margine intercettate attraverso la  dotazione di 

standard a diretto servizio dei territori lambiti e , dove possibile, con una    mira

ta a contenere il consumo ulteriore di territorio agricolo.

 Recupero di attrezzature di livello secondario, con cospicue porzioni di aree verdi 

da destinare anche a parchi cittadini.

Quindi, più in generale, nell’ambito di tali progetti di riqualificazione della periferia 

saranno  possibili  ristrutturazioni  urbanistiche  finalizzate  al  recupero  urbano  e  alla 

creazione di infrastrutture.

Inoltre,  anche  per  gli  insediamenti  abusivamente  sorti  e  ad  oggi  sanati,  si  prevede 

l’introduzione di interrelazioni infrastrutturali e relazionali con la città consolidata.

Il  sistema ambientale  di  Acerra  è in  forte  crisi  per  la  presenza di  differenti  fattori 

inquinanti e la rete infrastrutturale dovrà essere profondamente rivisitata soprattutto 

alla luce della creazione della linea A.C. di Afragola e della variante RFI della linea 

Napoli – Cancello, di interconnessione alla stazione di porta Campania.

Le  aree  verdi,  aggredite  dalle  imponenti  opere  edilizie  degli  anni  passati  dovranno 

essere rinvigorite ed adattate agli standard previsti dalla normativa vigente in materia di 

verde pubblico cittadino. 

2.2  L’area “target” 

L’area  del  quartiere  Spiniello  è  posizionata  nella  parte  periferica  sud-orientale  del 

territorio cittadino in una porzione urbana più vasta racchiusa tra la linea ferroviaria per 

Cancello ed il canale principale dei Regi Lagni, ed è delimitata dall’antico sistema della 

viabilità che gravita intorno alla via Spiniello- Fondola. 

L’area di intervento misura circa 85  ettari ed è caratterizzata da un sistema complesso, 

e molto spesso confuso, di residenze e spazi abbandonati di risulta e da un sistema più 

vasto di aree libere in parte destinata all’agricoltura.

Da un punto di  vista  insediativo  “ il  quartiere Spiniello” rappresenta un ambito di 



recente formazione ed è stato investito negli ultimi dieci anni da un massiccio fenomeno 

di  “densificazione  edilizia” che  hanno  sconvolto  i  caratteri  originari  e  la  trama 

urbanistica dei luoghi.

 Gli edifici, molto spesso, sono posizionati senza alcuna logica e senza rispettare gli 

allineamenti  previsti  dal  Piano  Particolareggiato.  Inoltre  la  costruzione  di  edifici  di 

edilizia  residenziale  privata  non  è  stato  accompagnato  dalla  costruzione  di  quelle 

infrastrutture necessarie in grado di riequilibrare il consistente carico urbanistico dovuto 

ai nuovi insediamenti. 

Oggi,  il  quartiere Spiniello   si  presenta come un quartiere abitato in  gran parte da 

cittadini provenienti dalla città di Napoli e dai comuni limitrofi, che hanno sviluppato 

quel  senso  di  “estraneità”  ai  luoghi  che  costituisce  una  delle  cause  principali  del 

degrado urbano delle suddette  “periferie urbanizzate”.

Si tratta, come evidente, di una parte della città che necessita di una profonda revisione 

e  riqualificazione,  anche  nelle  modalità  di  intervento  che  si  andranno  a  utilizzare, 

proprio al fine di garantire il miglioramento delle condizioni di vita dei residenti.

Dovranno esser previsti interventi di riconfigurazione complessiva, allo scopo di regolare 

il  rapporto  tra  gli  habitat  territoriali  interni  ed  ottenere  così  uno  sviluppo  urbano 

maggiormente equilibrato.

Il  preliminare   del  PUC  2008(in  corso  di  redazione),  nell’ambito  del  progetto  di 

riqualificazione della periferia e del quartiere Spiniello, prevederà possibili comparti di 

ristrutturazione  urbanistica  finalizzati  al  recupero  urbano  e  alla  creazione  di  nuove 

infrastrutture.

Nell’attuale  situazione,  il  disordine  del  quartiere  e  la  insufficiente  dotazione  di 

infrastrutture penalizzano fortemente il  territorio,  anche da un punto di  vista  della 

rendita fondiaria e immobiliare e dalla capacità di attrarre investimenti privati.

Ambiente e infrastrutture dovranno tornare a costituire per il quartiere Spiniello punti di 

forza su cui fare leva, e da momenti di crisi divenire fattori di rilancio anche economico 

dell’ intera città.

Salvaguardare e rigenerare le risorse del quartiere consentirà un miglioramento nella 

qualità della vita dei residenti, apportando effetti positivi anche all’economia locale e 

nello sviluppo di imprenditorialità della zona.

2.3   Valutazione ex-ante: indicatori area target

Per  effettuare  una  valutazione  ex-ante  gli  indicatori  utilizzati  sono   quelli  generali 



misurabili all’intero contesto cittadino. Ci si riserverà nei documenti successivi di fornire 

dei profili più dettagliati che permetteranno una misurabilità puntuale per l’area target 

e/o bersaglio.

Alcuni sono forniti e dati, con l’impegno di produrne altri che permetteranno un quadro 

di comparazione con quelli riferiti al contesto cittadino.

Tuttavia,  si  può  facilmente  affermare che  la  portata  degli  indicatori  di  riferimento 

dell’area target, allo stato non rilevati, si rifanno grosso modo ai valori già menzionati 

per l’ambito cittadino.

Di  contro,  il  dato  che  deriva  dagli  indicatori  infrastrutturali,  di  seguito  elencati  in 

Tabella n. 12, evidenzia una dotazione che non solo risulta al di sotto degli standard 

urbanistici introdotti dalla L.R. 14/82, ma anche inferiore alla disponibilità presente a 

livello comunale.

Tenuto conto poi che l’area target si compone complessivamente di una popolazione di 

7.118 abitanti,  la situazione appare maggiormente critica considerando che la dotazione 

di spazi pubblici destinati allo sport e a parco giochi, e la disponibilità di attrezzature di 

interesse comune appaiono inesistenti.

Tabella n. 12

SETTORE: INFRASTRUTTURE
INDICATORE DESCRIZIONE UDM VALORE

DISPONIBILITA’ AREE 
ISTRUZIONE (NIDO – 

MATERNE – ELEMENTARI – 
MEDIE D’OBBLIGO)

Mq istruzione/tot. abitanti Mq/ab 0,37

INDICE DI CONGESTIONE 
URBANA

Flusso veicolare per ora N° veicoli 
rilevati in 
una sezione 
stradale per 
Ora

- via Fondola: 
1410 veicoli/ora;

- via Spiniello: 
800 veicoli/ora

DISPONIBILITA’ AREE 
PARCHEGGI PUBBLICI

Mq parcheggi disponibili/tot. abitanti
Mq/ab

1,22

DISPONIBILITA’ DI 
ATTREZZATURE INTERESSE 
COMUNE (SOCIO-ASSISTENZ, 
RELIG, CULTURALI, AMMIN.)

Mq attrezzature comuni/ tot. abitanti Mq/ab 0

DISPONIBILITA’ DI SPAZI MQ spazi pubblici/ tot.abitanti Mq/ab 0



PUBBLICI (PARCO-GIOCHI-
SPORT)

Quanto appena affermato, fa comprendere il livello di arretratezza e di inadeguatezza 

dell’area “Quartiere Spiniello” alla legislazione e alle direttive a supporto degli assetti 

territoriali ed urbanistici emanate dalla Regione Campania nel lontano 1982.



3. Orientamenti strategici

3.1 Premessa

L’ambito “quartiere Spiniello”, precedentemente illustrato, mostra come in tale area sia 

necessaria  una rifunzionalizzazione e  un recupero  urbano ed ambientale di  primaria 

attuazione, anche e soprattutto, per lo sviluppo economico e sociale del Comune di 

Acerra.

Lo sviluppo locale si fonda sulla valorizzazione delle risorse presenti sul territorio, sulla 

loro  specificità  ed  unicità.  Lavorare  sulle  risorse  locali  vuol  dire  quindi  favorire  la 

costruzione di una identità cittadina e di quartiere.

E’  proprio  tale  visione di  insieme,  che viene introdotta  dal  documento  “Più  Europa 

Acerra” e dal Piano Urbanistico Comunale 2008.

In particolare, il Piano Integrato Urbano rappresenta un insieme coordinato di interventi 

finalizzato al rafforzamento dell’attrattività e la competitività delle città campane, in 

un’ottica di rivitalizzazione socioeconomica sostenibile e realizzati in stretta sinergia 

con gli indirizzi programmatici regionali e comunali.

Nel caso specifico del quartiere Spiniello di Acerra gli interventi di primaria necessità 

dovranno permettere:

 La riqualificazione urbana ed ambientale dell’area obiettivo;

 Il miglioramento delle condizioni di vita dei residenti, e di conseguenza, la ridu

zione dei tassi di disagio sociale;

 La riduzione all’origine delle quantità di rifiuti prodotti dai residenti e l’introdu

zione di efficienti metodi di raccolta differenziata e smaltimento; 

 Lo sviluppo di attività innovative legate alla Ricerca e Sviluppo, in modo da facili

tare non solo l’evoluzione dei processi produttivi, ma anche e soprattutto, il na

scere di nuova imprenditorialità locale;

 Il decongestionamento delle aree urbane periferiche e del centro antico, attra

verso l’introduzione di un massiccio intervento di rifacimento ed adeguamento 

delle reti ferroviarie e viarie del comprensorio;

 Il potenziamento del servizio trasporto collettivo, per migliorare il flusso all’inter

no del quartiere Spiniello, ma anche tra quest’ ultimo e il resto del territorio ur

bano ed extra-urbano;



 Il recupero delle funzioni urbane tipiche e l’introduzione di funzione urbane avan

zate (terziarie e quaternarie);

 Il miglioramento delle condizioni di vita dei soggetti più deboli, attraverso l’ade

guamento dell’offerta di strutture e servizi specializzati a loro disposizione.

Nello specifico, il  programma  “Più Europa Acerra” agirà sui  quattro Assi di seguito 

specificati:

 ASSE 1: Rigenerazione Urbana;

 ASSE 2: Trasporti e Mobilità;

 ASSE 3: Inclusione sociale;

 ASSE 4 : Ricerca e Sviluppo.

Per mettere in atto tali interventi, occorrerà operare in una logica altamente sistemica.

Sarà necessaria, quindi, non solo una collaborazione tra Enti locali, ma soprattutto, tra 

Istituzioni e tessuto imprenditoriale. Infatti, il grande sforzo economico, non andrà solo 

demandato  all’intervento  pubblico,  ma  anche  a  quello  privato,  ricercando  formule 

sinergiche anche di tipo organizzativo - gestionali. 

3.2  Struttura del programma

ASSE 1: Rigenerazione Urbana

Tale  Asse  si  propone  l’obiettivo  di  sviluppare  il  sistema  cittadino,  attraverso  piani 

integrati finalizzati alla rifunzionalizzazione e allo sviluppo dell’ offerta urbana. 

In  particolare,  l’Asse  1 cerca  di  innalzare  il  livello  competitivo  dell’area  oggetto 

d’intervento  risanando  e  potenziando  i  servizi  infrastrutturali  urbani  già  esistenti  e 

introducendo nuove strutture  a  supporto  della  coesione sociale  e  del  miglioramento 

delle condizioni di vivibilità del territorio.

La strategia per la rigenerazione urbana mette in atto interventi volti allo sviluppo della 

dotazione  infrastrutturale,  in  concomitanza  con  il  perfezionamento  delle  funzioni 

cittadine avanzate. 

La finalità di alimentare i processi di urbanizzazione e infrastrutturazione muove dalla 

consapevolezza di rendere la città più creativa, accogliente e vivibile. L’attuazione di 

strategie volte alla revisione dei sistemi infrastrutturali presenti e all’introduzione di 

nuove strutture, condurrà ad una forte riduzione del disagio sociale ormai diffuso.

L’Asse 1 “Rigenerazione Urbana” andrà a sollecitare l’interesse dei molteplici soggetti 



che  agiscono  nel  governo  e  nella  gestione  del  territorio  e  agevolerà  la 

compartecipazione dell’Amministrazione alla  realizzazione e  gestione dei  progetti  di 

riqualificazione, di trasformazione e di  miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni 

dei servizi collettivi.

La  presenza di  grandi  potenzialità  di  rinnovamento  dell’area  in  oggetto,  richiede la 

necessità di procedere ad "azioni congiunte" di :

 Recupero e rigenerazione urbana (Obiettivo 1.a);

 Riqualificazione ambientale (Obiettivo 1.b);

 Sensibilizzazione alla problematica dei rifiuti e l’ introduzione di politiche volte a 

favorire l’implementazione della raccolta differenziata (Obiettivo 1.c);

 Migliormento della sicurezza urbana (Obiettivo 1.d).

Finalità della strategia Asse 1 è quindi quella di implementare un ampio processo di 

“riconversione e  di “recupero ambientale”, produzione di nuovo paesaggio urbano, di 

"ricentralizzazione"  dell’area  oggetto  di  intervento  e  di  sensibilizzazione  della 

cittadinanza al “problema rifiuti” assicurando al contempo sicurezza. 

ASSE 2: Trasporti e Mobilità

Lo  sviluppo  dell’area  oggetto  d’intervento  è  strettamente  correlato  al  sistema  dei 

trasporti e della mobilità sostenibile.

In  concomitanza  agli  interventi  di  potenziamento  dell’offerta  infrastrutturale,  per 

creare le  condizioni  adatte  alla  creazione di  interconnessioni  sistemiche e  settoriali 

urbane ed extraurbane, è necessario introdurre in maniera più incisiva l’obiettivo di 

rafforzare e migliorare i collegamenti:

• interni al quartiere Spiniello;

• tra il quartiere e il resto della città;

• tra il quartiere e le aree extraurbane circostanti.

L’Asse 2 favorisce la mobilità sostenibile e  il decongestionamento urbano, rendendo più 

efficienti non solo le attività logistiche a supporto del tessuto produttivo locale, ma 

soprattutto, favorendo lo sviluppo del trasporto collettivo.

Ciò  contribuirà  alla  riduzione dei  tassi  di  inquinamento aumentando al  contempo la 

accessibilità e connettività dell’area generatrice e attrattrice di nuovi flussi.

L’Asse “Trasporti e Mobilità” riprende, quindi, quanto citato nel POR FESR 2007-2013 

(Asse 4), in cui si evidenzia la necessità di :

 migliorare il Sistema della Logistica urbana e dell’interscambio modale;



 soddisfare le esigenze di accessibilità e connettività delle aree interne e periferi

che, sia attraverso il potenziamento delle reti già esistenti e delle  linee di tra

sporto collettivo;

 soddisfare le necessità di mobilità sostenibile nelle aree sensibili. 

Gli obiettivi da raggiungere in via prioritaria sono i seguenti:

 adeguamento e potenziamento della viabilità e delle reti  di collegamento (Obiet

tivo 2.a);

 integrazione, potenziamento e messa in sicurezza del sistema stradale portante 

(Obiettivo 2.b);

 aumento della dotazione di aree parcheggio e verde a rotazione e di interscambio 

(Obiettivo 2.c).

ASSE 3 : Inclusione sociale

Tale Asse si prefigge l’obiettivo di favorire il miglioramento delle condizioni di vita dei 

residenti dell’area oggetto di intervento, andando a debellare, o comunque a ridurre, le 

cause di disagio sociale del sistema locale.

Le  linee  guida  di  tale  strategia  sono  indirizzate  al  recupero  della  coesione  sociale 

attraverso  la  realizzazione  di  attività  complesse  volte  a  rimuovere  i  vincoli 

dell’esclusione e a promuovere l’integrazione sociale delle fasce di popolazione esposte 

ad un maggior rischio.

L’Asse 3 ha come finalità la promozione di azioni di:

 integrazione sociale dei soggetti a rischio di esclusione (Obiettivo 3.a);

Per quanto concerne l’Obiettivo 3.a si individuano particolari ambiti operativi, quali ad 

esempio:

 sostenere la permanenza degli anziani nel loro habitat casalingo, fornendo loro 

percorsi di  assistenza domiciliare;

 incrementare l’attuale dotazione di Centri diurni che erogano prestazioni integra

te di tipo sanitario e socio-assistenziale;

 sostenere le capacità genitoriali e le responsabilità familiari introducendo nuove 

strutture scolastiche, servizi per l’infanzia e  attività ricreative per bambini;

 assicurare la piena integrazione dei giovani nell’ambito locale;

 possibilità di creare strutture residenziali, per coloro che non possono vivere in 

famiglia;

 creare strutture diurne e residenziali caratterizzate da un’alta intensità assisten

ziale e da una cura mirata.



I  risultati  che  la  Strategia  Asse  3  mira  ad  ottenere  nelle  aree  urbane  oggetto  di 

intervento sono correlati all’attuazione di una politica di miglioramento del welfare e 

della  qualità  della  vita  delle  fasce  deboli  della  popolazione  (portatori  di  handicap, 

persone con problemi psichici, anziani, donne, bambini, etc.).

ASSE 4: Ricerca e Sviluppo

La capacità di innovazione viene identificata dall’UE come una condizione fondamentale 

perché  l’impresa  possa  sostenere  il  proprio  vantaggio  competitivo  e  contribuire  ad 

innalzare il livello di competitività del sistema industriale e del territorio a cui afferisce.

Alla  base  dello  sviluppo  di  una  particolare  area  urbana  vi  è,  quindi,  la  capacità  di 

quest’ultima  di  garantire  un  determinato  grado  di  innovazione  per  le  imprese  che 

operano al suo interno.

E’  per  tale  motivo,  che  l’Asse  4  “R&S”  mira  a  realizzare  un  sistema  di  ricerca  ed 

innovazione fortemente incentrato sui rapporti intercorrenti tra le Istituzioni Locali e 

Formative e il tessuto imprenditoriale cittadino.

In tale Asse trova prosecuzione la Strategia Regionale per lo Sviluppo dell’Innovazione in 

Campania, promuovendo la ricerca applicata, lo sviluppo sperimentale e l’innovazione di 

prodotto, di processo ed organizzativa.

In tal modo, le attività di R&S provenienti dal tessuto produttivo e non, agiranno da 

volano per l’economia locale, rafforzando l’interazione tra impresa e soggetti del mondo 

della ricerca, coinvolgendo enti terzi come i Centri di Competenza Regionale ed i saperi 

universitari. 

Il  sistema  della  ricerca  e  il  sistema  produttivo  dovranno  però  utilizzare  un  tipo  di 

approccio ben definito, volto all’incoraggiamento della partecipazione dei privati nel 

settore, a determinare una concentrazione delle risorse in progetti di grande qualità e di 

forte impatto (ad esempio, distretti tecnologici sostenibili) e a sostenere l’innovazione 

delle  imprese  e  la  creazione  di  nuova  imprenditorialità  (spin-off  da  impresa  o  da 

ricerca).

Gli obiettivi specifici dell’Asse 4 sono:

 promozione  nel  campo  della  ricerca  industriale  e  dello  sviluppo  sperimentale 

(Obiettivo 4.a);

 promozione dell’innovazione di prodotto, di processo ed organizzativa (Obiettivo 

4.b);

 potenziamento  delle  filiere  produttive  attraverso  il  ricorso  ad  attività  di  R&S 

(Obiettivo 4.c);



 promozione di spin off di ricerca e di incubatori di impresa (Obiettivo 4.d).

Il programma di interventi degli Assi prioritari precedentemente indicati ricorrerà alla 

dotazione finanziaria a valere sulle risorse POR FESR 2007-2013  Obiettivo operativo “6.1 

– CITTA’ MEDIE” (il Comune di Acerra ha già ottenuto l’assegnazione di risorse in via 

programmatica da parte della Regione Campania). Data  la coerenza degli interventi con 

altri obiettivi specifici del POR  FESR 2007-2013, del POR   FSE 2007-2013 nonchè del FAS 

,  il  programma si  riserva di  attivare altre risorse finanziarie integrative pubbliche e 

private.

3.3  Programmazione partecipata

La  partecipazione  di  attori  locali  nella  programmazione  e  progettazione  della 

trasformazione urbana e territoriale è un'importante occasione per cogliere gli aspetti 

funzionali delle trasformazioni urbane, e per indagare i legami profondi che esistono al 

fine di creare insieme nuove e costruttive relazioni con le persone e con il territorio. 

Il  “PIU’ EUROPA”, si basa sul  coinvolgimento delle parti sociali ed economiche nonché 

dell’intera  cittadinanza  che  hanno  l'opportunità,  attraverso  la  progettazione 

partecipata,  di  comunicare  le  loro  esigenze,  e  le  loro  esperienze  di  vita  vissuta 

all’interno del quartiere. 

Il ruolo del soggetto pubblico diviene pertanto più quello di “promotore” “facilitatore” e 

di  “coordinatore” di  un’insieme di  azioni  che vanno governate ed integrate. Assume 

parimenti  importanza  la  capacità  dell’ente  promotore  di  comunicare  gli  esiti  dei 

programmi, non solo in quanto supporto all’attuazione, ma anche dal  punto di  vista 

della trasparenza verso gli attori, i cittadini e le loro associazioni.

Il processo di programmazione del coinvolgimento di tutta la cittadinanza e di tutte le 

parti  sociali,  politiche ed economiche deve seguire  un iter   step by step al  fine di 

ottenere risultati propedeutici alla condivisione allargata e globale degli obiettivi del 

progetto.

Le modalità di realizzazione della progettazione partecipata si attueranno attraverso le 

seguenti fasi: 

 costituzione di  “un tavolo tecnico” che si dovrà riunire periodicamente per la 

definizione delle diverse fasi della progettazione partecipata;

 analisi preliminare ed individuazione dei maggiori stakeholders del quartiere;



 sottoscrizione di protocolli di intesa per la condivisione degli obiettivi generali e 

la ripartizione dei ruoli nell’ambito dell’attuazione del programma;

 convocazione del tavolo di concertazione tramite avviso pubblico in cui si invita

vano le parti sociali ed economiche interessate, nonché tutta la cittadinanza a 

partecipare alla definizione degli obiettivi, e quindi alla condivisione degli stessi, 

da raggiungere attraverso l’attuazione del programma.

 sottoscrizione da parte dei partecipanti al Tavolo di concertazione del verbale 

della seduta;  

 affissione al Comune di Tavole e grafici per rendere massima, a chiunque ne sia 

interessato, la presa in visione delle proposte e delle opere progettate

La partecipazione dei cittadini, pur informando l'intero progetto, potrà trovare ulteriori 

e  maggiori  possibilità  di  realizzazione  nelle  fasi  successive,  propedeutiche  alla 

progettazione definitiva ed esecutiva nonché nelle fasi attuative e di gestione. 

Per  realizzare  questi  obiettivi  si  prevede,  per  le  fasi  successive  del  “Contratto  di 

Quartiere” la definizione e la costituzione di forum locali, e l’ istituzione  di “laboratori 

di quartiere”, al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini e di individuare i 

potenziali attori economici e gestionali delle opere da realizzare.

La  partecipazione dei  cittadini  alle  fasi  di  ideazione,  progettazione,  realizzazione e 

gestione degli interventi è condizione necessaria per realizzare azioni di recupero che 

siano  profondamente  efficaci  sia  nel  tessuto  urbano  architettonico  sia  nel  contesto 

sociale ed economico del luogo su cui si interviene. 

Il  "laboratorio partecipato di quartiere" diventa il luogo nel quale le diverse istanze 

dell'amministrazione, dei cittadini, delle associazioni e delle imprese, possano trovare 

facilità e strumenti di confronto per arrivare a definire le soluzioni più adeguate alle 

necessità  evidenziate.  Trovare  metodologie  partecipate  per  interventi  e  progetti  di 

recupero urbano ed edilizio, sperimentare forme di corresponsabilizzazione culturale e 

tecnologica  degli  utenti-cittadini-gestori,  definire  metodologie  e  procedure  di 

progettazione,  esecuzione  e  gestione  partecipata  atte  a  codificare  una  possibile 

collaborazione tra committenti pubblici, tecnici (progettisti, gestori, manutentori, ecc.] 

cittadini, associazioni e imprese, sperimentare nuove forme di finanziamento della spesa 

pubblica e privata sono gli obiettivi che ci si propone di raggiungere nel  "laboratorio 

partecipato di quartiere". 



4. Ufficio “PIU’ EUROPA”

4.1 Struttura organizzativa 

Per  consentire  la  progettazione  e  l’implementazione  degli  interventi  previsti  dal 

programma  “PIU’ EUROPA Città di Acerra”,  sarà fondamentale l’introduzione, di un 

ufficio dedicato composto da: una equipe di tecnici e funzionari comunali, ma anche di 

soggetti altamente specializzati in materia di programmazione complessa. L’utilizzo di 

professionisti  esterni,  con qualificata  esperienza  sulle  tematiche della  progettazione 

integrata  e  della  programmazione,  gestione  e  rendicontazione  di  Fondi  Strutturali 

permetterà di attuare in maniera efficace ed efficiente il Programma.

L’Ufficio svolgerà la funzione di interfaccia tra l’Amministrazione comunale, la Regione 

e gli eventuali stakeholders interessati agli interventi proposti.

La struttura sarà incardinata nell’area funzionale “staff del Sindaco”.






