
CITTÀ   DI   PORTICI   -   (Provincia   di   Napoli)   -   Avviso   - Consultazioni  finalizzate  alla  
elaborazione  del  DOS  -  (Documento  di Orientamento Strategico) nell’ambito della redazione 
del Programma PIU - (Programma Integrato Urbano). 

 
 

AMMINISTRAZIONE    PROPONENTE:    COMUNE    DI PORTICI (prov. di Napoli); 
Il Comune di Portici è tra i venti comuni della Regione Campania, superiore a 50.000 abitanti, cui 

è stata conferita la delega dalla Regione di gestire in modo diretto i fondi della Comunità Europea 
2007/2013 per i progetti di rigenerazione urbana. 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 21/5/2008 è stato approvato il documento pre-
liminare elaborato dall’Ufficio PIU EUROPA  del  Comune  di  Portici  contenente  le  linee  strategiche 
finalizzate  alla  redazione  del  DOS  (Documento  di  Orientamento Strategico) propedeutico alla elabo-
razione del programma Integrato Urbano della città di Portici. 

Con   Decreto   n.   345/08   della   Regione   Campania   è   stato approvato il Protocollo d’Intesa 
(con allegato il documento di sintesi descrittivo   delle   linee   strategiche   del   programma   che   inten-
de realizzare il Comune di Portici). Tale documento è stato sottoscritto in  data  1  agosto  2008  dalla  
Regione  Campania  e  dal  Comune  di Portici e contiene la disciplina degli adempimenti in capo agli 
Enti sottoscrittori al fine di garantire la massima efficacia dell’azione ed ottimizzare gli interventi relativi al 
Programma Integrato Urbano. 

La  documentazione  di  cui  sopra  è  consultabile  presso  il  sito istituzionale del  Comune  di  
Portici  www.comune.portici.na.it  nella sezione “In evidenza”. 

In data 26 ottobre 2008 alle ore 10:00, presso la sala congressi CAPITOL  al  Corso  Umberto  I  
in  Portici  si  terrà  la  Mostra  dei Progetti   del   Concorso   Internazionale   di   Progettazione   per   la 
riqualificazione  della  Fascia  Costiera  di  Portici  e  del  Porto  del Granatello. 

In data 27 ottobre 2008 alle ore 17:00, presso la predetta sala congressi, si terrà l’esposizione 
delle Linee Programmatiche relative al Programma Integrato Urbano. 

Successivamente, in  data  29  ottobre  2008  alle ore  17:00  e  30 ottobre 2008, alle ore 17:00, 
si terrà presso lo stesso sito un FORUM di ascolto. 

I soggetti interessati, pubblici e privati, profit e non profit, oltre enti, associazioni, organizzazioni 
rappresentative del territorio, forze sociali,   rappresentanze   del   mondo   della   cooperazione   e   del 
volontariato   potranno   far   pervenire   proposte   e   osservazioni depositandole presso la segreteria 
del FORUM di ascolto che si terrà nei giorni 29 e 30 ottobre. 

I  predetti  soggetti  saranno  considerati  dall’Amministrazione interlocutori    privilegiati    e    
consultati    periodicamente    durante l’evoluzione   del   Programma   Progetto   in   relazione   alle   
singole peculiarità. 

Per gli interventi che richiedono la partecipazione di capitale privato   il   presente   avviso   as-
sume   valore   di   manifestazione   di interesse. 

Le  proposte  e  le  osservazioni  potranno  anche  essere  trasmesse  al seguente indirizzo di 
posta elettronica: Forumpiueuropa@comune.portici.na.it 

 
Il Dirigente VI Settore                                                        L’Assessore all’Urbanistica e LL. PP 

Arch. Gaetano Carlo Massimo Improta                                                       Ing. Rosario Frosina 
 
                                                                 Il Sindaco 
                                                        Dr. Vincenzo Cuomo 
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