
Programma Integrato Urbano della Città di Giugliano in Campania 
“PIU’ EUROPA” 

CABINA DI REGIA 
 
 
 
Cabina di Regia per il coordinamento del processo di realizzazione del Programma Integrato 
Urbano “PIU’ EUROPA” – verbale n. 2 
 
 
 
Il giorno ventidue del mese di marzo duemiladieci, alle ore 11,00, in Napoli, Centro 
Direzionale, nella Sala Riunioni dell’A.G.C. “Governo del Territorio”, si è riunita la Cabina 
di Regia per il coordinamento del processo di realizzazione del Programma Integrato Urbano 
“PIU’ EUROPA”, come costituita con Decreto n. 173 dell’8.08.2008 del Presidente della 
Regione Campania. 
Sono presenti: 
Presidente: avv. Giovanni Pianese, Sindaco del Comune di Giugliano 
componente: dott.ssa Gabriella Cundari, Assessore all’Urbanistica della Regione Campania 
componente: dott.ssa Vera Valitutto, per delega del Presidente della Regione Campania  
componente: arch. Felicia Sembrano per delega del Presidente della Provincia di Napoli 
componente: dott.ssa Maria Adinolfi, Dirigente e Coordinatrice A.G.C. “Governo del 
Territorio Regione Campania 
componente: dott. ing. Roberto Castelluccio, Assessore alla Programmazione, 
Riqualificazione del Territorio e del Patrimonio abitativo, Sport e Impianti Sportivi della Città 
di Giugliano 
componente: dott. Marcello Postiglione, Assessore ai Servizi Infrastrutturali a rete della Città 
di Giugliano 
componente: dott.ssa Rossella Grasso, Segretario e Direttore Generale della Città di 
Giugliano, Responsabile del Progetto PIU’ EUROPA 
componente: arch. Maria Frontolillo, per delega del Direttore Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici della Campania 
componente: prof.ssa Emma Buondonno, in rappresentanza del Prof. Mangoni dell’Università 
degli Studi Federico II di Napoli. 
La dott.ssa Grasso viene invitata ad assumere la funzione di Segretario verbalizzante. 
Preliminarmente si offrono in comunicazione i 6 progetti inseriti nel Programma; gli stessi, 
tutti approvati dalla Giunta Comunale, vengono presentati, nelle linee generali, dall’Assessore 
Castelluccio. L’arch. Frontolillo sottolinea l’importanza del cambiamento di destinazione 
delle Chiese, già intervenuto e di valutare, anche successivamente, accordi di collaborazione 
con l’ASL che ha progettato alcuni interventi relativi a strutture con destinazione di culto, e 
che potrebbero essere inseriti nell’ambito della riqualificazione complessiva del Centro 
Storico di Giugliano. 
La dott.ssa Adinolfi invita la Città di Giugliano a valutare tali accordi con l’ASL unitamente 
all’attivazione delle procedure per l’iniziativa Jessica della Banca Europea degli Investimenti, 
e tanto in considerazione, soprattutto, dei progetti relativi al Centro Remiero di Lago Patria e 
al Polo Sportivo Antares, entrambi definitivi. 
Tali progetti potrebbero generare un flusso finanziario in ragione della loro gestione. 
Il Sindaco della Città di Giugliano, al fine di valutare la gestione dei centri sportivi quali 
possibili “opere calde”, invita la Cabina di Regia a condividere di predisporre un piano 
finanziario, a cura della Città di Giugliano, nonché l’attivazione della procedura relativa al 
fondo Jessica. 



La Cabina di regia, preso atto dei progetti presentati e della iniziative proposte, nel 
condividerle, delega la Città di Giugliano a porre in essere le attività finalizzate alla 
presentazione di un piano di gestione per i centri sportivi e per l’attivazione della procedura 
Jessica. 
La dott.ssa Adinolfi, nella qualità di responsabile dell’Obiettivo Operativo, si riserva di 
disaminare, in dettaglio, le schede e gli elaborati presentati nel termine di 10 giorni, decorsi i 
quali, la documentazione sarà da considerarsi conforme agli obiettivi di percorso, e potrà 
essere trasmessa a cura della Città di Giugliano, al nucleo di valutazione per gli adempimenti 
successivi. 
Alle ore 13,15, null’altro essendovi a determinare, la riunione si conclude. 
Del che è verbale.  
Letto e sottoscritto,  
Presidente     f.to   avv. Giovanni Pianese 
componente: f.to   dott.ssa Gabriella Cundari  
componente: f.to   dott.ssa Vera Valitutto   
componente: f.to   arch. Felicia Sembrano  
componente: f.to   dott.ssa Maria Adinolfi  
componente: f.to   dott. ing. Roberto Castelluccio  
componente: f.to   dott. Marcello Postiglione  
componente: f.to   dott.ssa Rossella Grasso  
componente: f.to   arch. Maria Frontolillo  
componente: f.to   prof.ssa Emma Buondonno  
 
 


