
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 gennaio 2009 - Deliberazione N. 112 
- Area Generale di Coordinamento N. 3 - Programmazione, Piani e Programmi – Approvazione sche-
ma di protocollo d'intesa tra la Regione Campania e il Comune di Portici per la riqualificazione 
del waterfront di Portici. 
 

PREMESSO 
- che il Documento Strategico Regionale (DSR) per la politica di coesione 2007- 2013, adottato 

con Delibera di Giunta Regionale n. 1042 del 1 agosto 2006, in linea con gli Orientamenti 
Strategici Comunitari in materia di coesione, adottati con Decisione del Consiglio Europeo 
2006/702/CE del 6 ottobre 2006, assume come priorità generale e trasversale la tutela 
dell’ambiente e del suolo, individuando tra le scelte strategiche l’avvio di significativi e mirati 
interventi di riqualificazione e recupero urbano, prevalentemente basati sul riuso di suoli e spazi 
(La Campania si fa bella restaurando le città ed il paesaggio) e di risanamento ambientale e 
urbanistico per il miglioramento della fruibilità delle aree di “fronte mare” delle città portuali (Il 
mare bagna la Campania);  

- che il Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2007-2013, approvato dalla Commissione 
Europea, con decisione n. C(2007) 4265 dell’11 settembre 2007, promuove la rigenerazione del 
tessuto urbano e sociale della regione, mediante la realizzazione di piani integrati di sviluppo 
urbano, in cui tra l’altro si potranno prevedere azioni di riqualificazione e valorizzazione dei 
waterfront; 

- che il Commissariato di Governo per la Bonifica e tutela delle acqua in regione Campania ha 
previsto all’interno del suo programma per il disinquinamento del Golfo di Napoli l’intervento 
denominato “Collettore litoraneo a servizio del Comune di Portici – Area Napoli Sud” e che tale 
intervento è stato presentato alla Regione Campania secondo la procedura del Parco Progetti 
Regionale di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1041 del 1 agosto 2006; 

 
CONSIDERATO 

- che la riqualificazione del litorale e la previsione della creazione di un Parco urbano nella città di 
Portici, contribuendo alla realizzazione di un progetto unitario di sviluppo urbanistico e sociale 
della città, sono interventi coerenti con gli obiettivi strategici e le scelte programmatiche della 
Regione Campania, e in particolare con l’Obiettivo Specifico 6.a – “Rigenerazione urbana e 
qualità della vita” del POR FESR 2007-2013; 

- che l’intervento proposto nel Comune di Portici dal Commissariato di Governo per la Bonifica e 
tutela delle acque in regione Campania è fortemente correlato alla riqualificazione ambientale e 
valorizzazione del water front del Comune, e si integra con successivi interventi tesi a ripristinare 
l’accessibilità e la fruibilità del litorale; 

 
RITENUTO 

- opportuno, per quanto finora premesso e considerato, attivare un processo di collaborazione tra 
la Regione Campania ed il Comune di Portici teso a valorizzare il waterfront della città di Portici 
attraverso interventi di completamento e ripristino delle condizioni di accessibilità e fruibilità 
dell’area, anche attraverso la previsione della creazione di un Parco urbano litoraneo, il tutto 
nell’ambito di un ampio quadro della programmazione unitaria locale e regionale;   

 
VISTO 

- l’allegato schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Campania e il Comune di Portici avente ad 
oggetto una collaborazione tesa a valorizzare il waterfront della città di Portici attraverso 
interventi di completamento e ripristino delle condizioni di accessibilità e fruibilità dell’area, anche 
attraverso la previsione della creazione di un Parco urbano litoraneo, il tutto nell’ambito di un 
ampio quadro della programmazione unitaria locale e regionale; 

- il parere del Coordinatore dell’AGC Avvocatura PS-0007-03-2009, trasmesso con prot. n. 
0056722 del 22/01/2009, in ordine allo schema di Protocollo di Intesa di cui al punto precedente; 

- la nota del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale prot. 292/UDCP/GAB/GAB 
del 22/01/2009, che ha sottoposto lo schema all’Ufficio legislativo del Presidente; 
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Visto altresì 
- gli Orientamenti Strategici Comunitari (OSC) in materia di coesione, adottati con Decisione 

(2006/702/CE); 
- il Documento Strategico Regionale, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1042/2006; 
- il Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013, approvato dalla Commissione UE con De-

cisione C(2007) 4265 del 11.08.2007;  
 
propone e la Giunta in conformità a voto unanime 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 
 
- di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Campania e il Comune di Portici per la ri-
qualificazione del waterfront di Portici, che allegato alla presente Delibera, ne forma parte integrante e 
sostanziale; 
- di trasmettere copia del presente atto: 

- al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
- all’AGC 01 – Gabinetto Presidenza Giunta Regionale; 
- all’AGC 03 Programmazione Piani e Programmi e al Settore 01 dell’AGC 03 Piani e Programmi; 
- al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul 

BURC. 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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PROTOCOLLO D’INTESA 

 

 

 

TRA 

 

 

REGIONE CAMPANIA  

COMUNE DI PORTICI 

 
 

PER  

 

LA RIQUALIFICAZIONE DEL WATER FRONT DI PORTICI 

 
 

 
Napoli…….. 
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PROTOCOLLO D’INTESA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT  DI PORTICI  
” 

 

 

 
 
 

Il Presidente della Giunta Regionale della Campania 
Antonio Bassolino  

 
 

Il Sindaco del Comune di Portici 
Vincenzo Cuomo  

 
 
Premesso 

 
 

- che gli Orientamenti Strategici Comunitari (OSC) in materia di coesione, adottati con 
Decisione (2006/702/CE) del Consiglio del 6 ottobre 2006, indicano le modalità con 
cui la Politica di Coesione deve contribuire alla realizzazione della strategia di 
Lisbona ed individuano tra le priorità, sulle quali i Programmi finanziati dai Fondi 
Strutturali devono concentrare le proprie risorse, l’ ”aumento dell’attrattività dei 
territori”, migliorando l’accessibilità agli spazi urbani, garantendo una qualità ed un 
livello adeguato di servizi e tutelando l’ambiente, con una particolare attenzione alla 
sostenibilità ed alla sinergia tra la dimensione economica, sociale ed ambientale 
dello sviluppo; 

 
- che il Documento Strategico Regionale (DSR) per la politica di coesione 2007- 2013, 

adottato con Delibera di Giunta Regionale n.1042 del 1 agosto 2006, in linea con gli 
Orientamenti Strategici Comunitari, assume come  priorità generale e trasversale la 
tutela dell’ambiente e del suolo, individuando tra le scelte strategiche l’avvio di 
significativi e mirati interventi di riqualificazione e recupero urbano, 
prevalentemente basati sul riuso di suoli e spazi (La Campania si fa bella 
restaurando le città ed il paesaggio) e di risanamento ambientale e urbanistico per il 
miglioramento della fruibilità delle aree di “fronte mare” delle città portuali (Il mare 
bagna la  Campania);  

 
- che il Commissariato di Governo per la Bonifica e tutela delle acqua in regione 

Campania ha previsto all’interno del suo programma per  il disinquinamento del 
Golfo di Napoli l’intervento denominato “Collettore litoraneo a servizio del Comune 
di Portici – Area Napoli Sud” e che tale intervento è stato presentato alla Regione 
Campania secondo la procedura del Parco Progetto Regionale di cui alla Delibera di 
Giunta Regionale n. 1041 del 1 agosto 2006; 
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Considerato  
 

- che le Linee programmatiche per la redazione del Documento di Orientamento 
Strategico (DOS) del Comune di Portici pongono particolare attenzione alla 
riqualificazione dell’area del water front compresa tra Pietrarsa ed il Granatello, fino ad 
inglobare il tracciato settecentesco del Miglio d’oro;  

 
- che il Comune di Portici, con la riqualificazione del litorale e la previsione della creazione 

di un Parco urbano, intende contribuire alla realizzazione di un progetto unitario  di 
sviluppo urbanistico e sociale della città finalizzato alla riconquista della continuità 
naturalistica, paesaggistica e storica  mare  - vulcano che ha nel passato caratterizzato 
l’identità della città;  

 
- che il progetto del Parco urbano litoraneo del Comune di Portici rappresenta uno degli 

interventi più significativi di riqualificazione del waterfront urbano di  interesse pubblico 
nella regione Campania;  

 
- che l’intervento attuato nel Comune di Portici dal Commissariato di Governo per la 

Bonifica e tutela delle acqua in regione Campania rappresenta un intervento preliminare  
e necessario  ai fini della riqualificazione ambientale e della valorizzazione del water 
front  del Comune, da integrare con successivi interventi tesi a ripristinare l’accessibilità 
e la fruibilità del litorale;  

 
- che ai fini della realizzazione di un programma di sviluppo complessivo per la città di 

Portici è necessario attivare risorse finanziarie, anche attraverso la previsione del 
documento attuativo del FAS, integrandole in una logica di programmazione unitaria;  

 
 
 
Ritenuto 
 

- opportuno, per quanto su detto, attivare un processo di collaborazione tra la Regione 
Campania ed il Comune di Portici  teso a  valorizzare il waterfront della città di Portici 
attraverso  interventi di completamento e di ripristino delle condizioni di accessibilità e 
fruibilità dell’area, anche attraverso la previsione della creazione di  un Parco urbano 
litoraneo, il tutto nell’ambito di un ampio quadro della programmazione unitaria locale e 
regionale;   

 
Visto 
 

- gli Orientamenti Strategici Comunitari (OSC) in materia di coesione, adottati con 
Decisione (2006/702/CE); 

- il Documento Strategico Regionale, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 
1042/2006; 

- il Piano Operativo FESR, approvato dalla Commissione UE con Decisione C(2007) 4265 
del 11.08.2007;  

- le Linee programmatiche per la redazione del Documento di Orientamento Strategico 
(DOS) del Comune di Portici; 
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Convengono e stipulano quanto segue 
 
 

 
Art. 1 

(Rinvio alle premesse) 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’Intesa. 

 
Art. 2  

(Finalità ed oggetto)  

Il presente Protocollo ha ad oggetto una collaborazione tra la Regione Campania ed il 
Comune di Portici finalizzata alla riqualificazione ambientale ed alla valorizzazione urbanistica e 
naturalistica del waterfront del Comune di Portici con la conseguente riappropriazione di spazi 
e servizi da parte della cittadinanza.  

 

Art. 3 
(Impegni delle parti) 

 
 

Le parti sottoscrittrici del presente Protocollo di Intesa si impegnano, ciascuno per 
quanto di rispettiva competenza, ad assumere ogni utile iniziativa e a porre in essere tutti gli 
atti necessari per assicurare l’attuazione di quanto stabilito nel presente Protocollo. 
 

In particolare: 
 
La Regione Campania, attraverso la Struttura di Coordinamento della Programmazione Unitaria 
2007-2013 assicura:   
- 

- la promozione del presente Protocollo, la verifica della sua corretta applicazione e la 
gestione delle procedure formali di revisione, di concerto con il Comune di Portici;  

- l’attuazione di tutte le procedure necessarie alla rapida implementazione del presente 
Protocollo; 

- l’individuazione, in collaborazione con i singoli Assessorati interessati alla realizzazione del 
presente Protocollo, delle fonti di finanziamento e delle procedure più opportune per la 
realizzazione dell’ intervento che scaturirà dall’attuazione del Protocollo; 

- il finanziamento, per un importo massimo di 7,3 milioni di euro,  dell’ intervento di 
riqualificazione del water front del Comune di Portici in favore del Commissariato di 
Governo per la Bonifica e tutela delle acqua in regione Campania o del Comune di 
Portici, nell’ambito di un prossimo APQ sui fondi FAS 2000-2006 o individuando apposita 
procedura di finanziamento nell’ambito dei Fondi della Programmazione Unitaria 2007-
2013;  
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Il Comune di Portici assicura:  

 
- la funzione di soggetto di coordinamento istituzionale al fine di garantire l’attuazione del 

presente Protocollo; 
- la presentazione alle strutture competenti del programma di attuazione del Parco 

urbano con i relativi progetti di attuazione ;  
- la verifica, nel corso dell’attuazione del presente Protocollo, di un eventuale  

coinvolgimento diretto di altri soggetti, in ragione delle specifiche problematiche 
affrontate; 

- la manutenzione e la gestione ordinaria dell’intervento di riqualificazione,  una volta 
completato e realizzato dal Commissariato di Governo per la Bonifica e tutela delle 
acqua in regione Campania;  

- l’assunzione all’interno della propria programmazione del progetto di riqualificazione del 
water front predisposto dal Commissariato di Governo per la Bonifica e tutela delle 
acqua in regione Campania, laddove le funzioni del Commissariato dovessero cessare, 
così come previsto, il 31/12/2008;  

 
 

 
 
 

Art 6 
(Tempi di attuazione) 

 
 Il presente Protocollo ha durata di 12 mesi a decorrere dalla data della  stipula. 
 
Le parti potranno in qualsiasi momento proporre e concordemente definire modifiche e 
integrazioni al presente atto. 
 
 
 

   Regione Campania         Comune di Portici  
    Antonio Bassolino           Vincenzo Cuomo 
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