
Comune di Acerra
( Provincia di Napoli)

Avviso - Consultazioni finalizzate alla elaborazione del
DOS (Documento di Orientamento Strategico) nell’ambito della 
redazione del Programma “PIU’ Europa” ACERRA - (Programma 

Integrato Urbano).

AMMINISTRAZIONE PROPONENTE: COMUNE DI ACERRA (Prov. di Napoli);

Il Comune di Acerra è tra i venti Comuni della Regione Campania, superiore a 50.000 abitanti, 
cui è stata conferita la delega piena  dalla Regione di gestire in modo diretto i  fondi della 
Comunità Europea 2007/2013 ex Ob. Op. 6.1 “CITTA’ MEDIE”, per i progetti di rigenerazione 
urbana.
Con Decreto Dirigenziale  n. 319 del 09.07.08, AGC n. 16 Settore 04   del 09.07.2008 della 
Regione Campania è stato approvato il Protocollo d’Intesa con allegato il documento preliminare 
di sintesi descrittivo delle linee strategiche del programma che intende realizzare il Comune di 
Acerra.
Con deliberazione di Giunta Comunale n ° 169 del 16.07.08  è stato approvato il documento 
preliminare contenente le linee strategiche finalizzate alla redazione del DOS (Documento di 
Orientamento Strategico) propedeutico alla elaborazione del Programma Integrato Urbano della 
Città di Acerra ed è stato recepito  il  Protocollo di Intesa.
Tale documento è stato sottoscritto in data 01.08.2008  dalla Regione Campania e dal Comune 
di Acerra 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 Acerra: 
www.comune.acerra.na.it
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, entro e non oltre  venti giorni (20) a 
partire  dal  giorno  di  pubblicazione  del  presente  avviso,  proposte  coerenti  ai  quattro  ASSI 
specifici,  indicati  nel  Documento  di  Sintesi  Allegato  A  al  Protocollo  di  Intesa  (ASSE1 
Rigenerazione  Urbana,  ASSE  2  Trasporti  e  Mobilità’,  ASSE  3  Inclusione  Sociale,  ASSE  4 
Ricerca  e  Sviluppo)  e  osservazioni  utilizzando  apposito  formulario(scaricabile  dal  sito  del 
Comune : www.comune.acerra.na.it) .
Le  proposte  e  le  osservazioni  potranno  essere  depositate  presso  l’Ufficio  Protocollo sede 
comunale in Viale della Democrazia 80011 Acerra(NA) ovvero trasmesse al seguente indirizzo di 
posta elettronica: piueuropa@comune.acerra.na.it .
Per informazioni  contattare il  Servizio “PIU’ Europa” Tel. 081.5219317-315-304 ,nei giorni di 
Martedì e Venerdì dalle ore 12,00 alle 14,00.
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 
assume valore di manifestazione di interesse.

Il RESPONSABILE DEL PROGRAMMA                                          IL SINDACO
         Concetta Martone                                                         Espedito Marletta
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