COMUNE DI PORTICI
DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO
PROGRAMMA PIU EUROPA

Riepilogo interventi
SEZIONE I: Inquadramento strategico
Struttura strategica
Interventi

ASSE E
OBIETTIVO
SPECIFICO

Obiettivo specifico del
DOS

Linee di
intervento

Denominazione

POR

VI
OB. SP. 6.1

VI
OB. SP. 6.1

A-Tutelare valorizzare gli
ambienti naturali
B.-Tutelare e valorizzare le
emergenze architettoniche e il
patrimonio storico
C1-Innalzare la qualità della
vita dei cittadini e migliorare
la coesione sociale
C2- Rilanciare la città sotto il
profilo economico puntando
sul settore della produzione di
servizi e sul potenziamento
dell’accessibilità
A-Tutelare valorizzare gli
ambienti naturali
B.-Tutelare e valorizzare le
emergenze architettoniche e il
patrimonio storico
C1-Innalzare la qualità della
vita dei cittadini e migliorare
la coesione sociale
C2- Rilanciare la città sotto il
profilo economico puntando
sul settore della produzione di

La riqualificazione
di Piazza San Ciro:
sistemazione viabilità
e ridisegno spazio
urbano

La realizzazione di
Piazza del Tribunale spazio urbano,
giardini pensili

Variante agli
strumenti
urbanistici

Incluso
nell’Area
bersaglio

Direttamente o
indirettamente
collegato a Target
Mezzogiorno

Direttamente o
Indirettamente
collegato a
obiettivi di
servizio

si
(reitero vincoli
preordinati
all’esproprio)

si

si

no

no

si

si

no

1

servizi e sul potenziamento
dell’accessibilità

VI
OB. SP. 6.1

VI
OB. SP. 6.1

VI
OB. SP. 6.1

VI
OB. SP. 6.1

VI
OB. SP. 6.1

VI
OB. SP. 6.1

A-Tutelare valorizzare gli
ambienti naturali
B.-Tutelare e valorizzare le
emergenze architettoniche e il
patrimonio storico
C1-Innalzare la qualità della
vita dei cittadini e migliorare
la coesione sociale
C2- Rilanciare la città sotto il
profilo economico puntando
sul settore della produzione di
servizi e sul potenziamento
dell’accessibilità

A-Tutelare valorizzare gli
ambienti naturali
C1-Innalzare la qualità della
vita dei cittadini e migliorare
la coesione sociale
C2- Rilanciare la città sotto il
profilo economico puntando
sul settore della produzione di
servizi e sul potenziamento
dell’accessibilità

A-Tutelare valorizzare gli
ambienti naturali
B.-Tutelare e valorizzare le
emergenze architettoniche e il
patrimonio storico
C1-Innalzare la qualità della
vita dei cittadini e migliorare
la coesione sociale
C2- Rilanciare la città sotto il
profilo economico puntando
sul settore della produzione di
servizi e sul potenziamento
dell’accessibilità
A-Tutelare valorizzare gli
ambienti naturali
B.-Tutelare e valorizzare le
emergenze architettoniche e il
patrimonio storico
C1-Innalzare la qualità della
vita dei cittadini e migliorare
la coesione sociale
C2- Rilanciare la città sotto il
profilo economico puntando
sul settore della produzione di
servizi e sul potenziamento
dell’accessibilità
A-Tutelare valorizzare gli
ambienti naturali
B.-Tutelare e valorizzare le
emergenze architettoniche e il
patrimonio storico
C1-Innalzare la qualità della
vita dei cittadini e migliorare
la coesione sociale
A-Tutelare valorizzare gli
ambienti naturali
B.-Tutelare e valorizzare le
emergenze architettoniche e il
patrimonio storico
C1-Innalzare la qualità della
vita dei cittadini e migliorare
la coesione sociale
C2- Rilanciare la città sotto il
profilo economico puntando
sul settore della produzione di
servizi e sul potenziamento

La realizzazione di
Piazza Lancellotti spazio urbano,
giardini pensili

si
(reitero vincoli
preordinati
all’esproprio)

si

si

no

no

si

si

no

no

si

si

no

no

si

si

no

si

si

no

si

si

no

La realizzazione di
nuova piazza nell’area
ex Montedison:
sistemazione dello
spazio urbano,
creazione di giardini e
attrezzature
commerciali

La valorizzazione
dei tracciati del
centro storico
(ridisegno strada, ztl
e percorsi pedonali
protetti )

La valorizzazione
delle emergenze
architettoniche del
Miglio d’Oro recupero del
Palazzo dell’Opera
Pia in vico Ritiro

Il miglioramento
dell’accessibilità al
mare da corso
Garibaldi, al museo
di Pietrarsa spazi
attrezzati e verde ad
uso

Recupero Villa
Mascolo, museo
interattivo, teatro di
verzura e parco
pubblico

si

no
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dell’accessibilità

VI
OB. SP. 6.1

VI
OB. SP. 6.1

A-Tutelare valorizzare gli
ambienti naturali
B.-Tutelare e valorizzare le
emergenze architettoniche e il
patrimonio storico
C1-Innalzare la qualità della
vita dei cittadini e migliorare
la coesione sociale
C2- Rilanciare la città sotto il
profilo economico puntando
sul settore della produzione di
servizi e sul potenziamento
dell’accessibilità

Completamento
recupero Villa
Caposele (II Stalcio)

Recupero
immobile
dell’ex centro
sociale in via
Lagno (anche via
Martiri di via Fani)

A-Tutelare valorizzare gli
ambienti naturali
C1-Innalzare la qualità della
vita dei cittadini e migliorare
la coesione sociale

no

si

si

no

no

si

si

si

Correlazione ai target mezzogiorno
Target Mezzogiorno
1)
km di coste non balenabili sul
totale;
2)
presenza turistiche per abitante
nei mesi non estivi;

Interventi correlati

6. La riqualificazione di Piazza S.Ciro: sistemazione viabilità
ridisegno spazio pubblico
7. La realizzazione di Piazza del Tribunale - spazio urbano,
giardini pensili, attrezzature pubbliche a servizio del
tribunale
8.La realizzazione di Piazza Lancellotti - spazio urbano,
giardini pensili, scambiatore mezzi publici a basso impatto
9. La realizzazione della piazza antistante il Circolo
nautico (ex Montedison): sistemazione dello spazio
urbano, creazione di giardini e attrezzature commerciali
10 A. La valorizzazione dei tracciati del centro storico
(ridisegno strada, ztl e percorsi pedonali protetti, arredo
urbano e pubblica illuminazione)
10C. Restauro facciate di Palazzo Valle e del portale della
Capella Reale
11B La valorizzazione delle emergenze architettoniche
del Miglio d’Oro - recupero del Palazzo dell’Opera Pia in
vico Ritiro (centro sociale ed ostello della gioventù)
12. Completamento del recupero di Villa Caposele (II
stralcio)
15. Anfiteatro in Villa Mascolo: Teatro di Verzura
16. Miglioramento dell’ accessibilità al mare da Corso
Garibaldi attraverso adeguamento sottopassi ferroviari in
località Gianturco, Bagnara, Camaggio e Catavone, con la
riqualificazione delle aree pubbliche adiacenti
18. Il miglioramento dell’accessibilità al mare da corso
Garibaldi, a Pietrarsa con spazi attrezzati e verdi ad uso
pubblico

Modalità di correlazione

Tutti gli interventi sono direttamente collegati o
ad un potenziamento dell’accessibilità
sostenibile, o alla valorizzazione delle risorse
storiche e alla creazione di nuove attrezzature
culturali anche finalizzati al potenziamento di
un’offerta turistica non stagionale

3)
percentuale di adulti in età 2564
anni
che
partecipano
all’apprendimento permanente;
4)
spesa in R&S delle imprese sul
Pil;
5)
tasso di irregolarità del lavoro;
6)
consumi di energia elettrica
coperti da fonti rinnovabili (a meno
dell’idroelettrico).

Lo stato di avanzamento dei progetti non consente
di dimensionare le quantità ma tutti gli interventi di
riqualificazione e realizzazione degli spazi aperti
pubblici prevedono impianti di illuminazione con
sistemi a led e fotovoltaici che ne consentiranno
quanto meno l’autosufficienza energetica.

Obiettivi di servizio

Interventi correlati

Modalità di correlazione

S.01- Percentuale della popolazione in età
18-24 anni con al più la licenza media,
che non ha concluso un corso di
formazione professionale riconosciuto
dalla regione di durata superiore ai 2
anni. (valore al 2005 = 27,9%)
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S.02 - Percentuale di quindicenni con al
massimo il primo livello di competenza in
lettura del test PISA effettuato dall'OCSE
S.03 - Percentuale di quindicenni con al
massimo il primo livello di competenza in
matematica del test PISA effettuato
dall'OCSE
S.04 - Diffusione dei servizi per l’infanzia
(asili nido, micronidi, e/o altri servizi
integrativi e innovativi per l’infanzia),
misurata con la percentuale di Comuni
che hanno attivato tali servizi sul totale
dei comuni della Regione. (valore attuale
= 30,50%)
S.05 - Presa in carico degli utenti dei
servizi per l’infanzia, misurato con la
percentuale di bambini fino al
compimento dei tre anni che hanno
usufruito di servizi per l’infanzia (asili
nido, micronidi, e/o altri servizi integrativi
e innovativi) sul totale della popolazione
tra zero e fino al compimento dei 3 anni.
L’indicatore è misurato a livello regionale
considerando che l’utenza accolta in asili
nido deve essere pari ad almeno il 70%
del totale.
S.06 - Numero di anziani assistiti in
assistenza domiciliare integrata (ADI)
rispetto al totale della popolazione
anziana (65 anni e oltre ) (Valore Attuale
= 1%)
S.07 - Kg di rifiuti urbani smaltiti in
discarica per abitante all’anno. (valore al
2005 = 304,8 Kg/ab)
S.08 - Percentuale di raccolta differenziata
sul totale dei rifiuti urbani raccolti. (valore
al 2005 = 10,6%)
S.09 - Quota di frazione umida (frazione
organica e verde) trattata in impianti di
compostaggio sulla frazione di umido nel
rifiuto urbano totale per la produzione di
compost ex. D.lgs 217/06 (valore al 2005
= 2,3%)
S.10 Efficienza nella distribuzione
dell'acqua per il consumo umano:
percentuale di acqua erogata sul totale
dell'acqua immessa nelle reti di
distribuzione comunale.
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Quadro di sintesi degli interventi

ASSE

Interventi

Obiettivo
specifico

Linee di
intervento
Intervento
completo

4. Favorire il
trasporto
pubblico e la
ciclopedonalità
Portici città di
Storia -B.
Tutelare e
valorizzare le
emergenze
architettoniche e il
patrimonio storico

Portici città della
comunità e
del futuro - Portici
città amica C1. Innalzare la
qualità della
vita dei cittadini e
migliorare la
coesione sociale

Portici città della
comunità e
del futuro -Portici
città
produttiva e
accessibileC2. Rilanciare la
città sotto il
profilo economico
puntando sul
settore della
produzione di
servizi e sul
potenziamento
dell’accessibilità

1. Potenziare la
dotazione e la
qualità dei
servizi e delle
attrezzature
6.Incentivare e
sostenere gli
interventi rivolti
al sostegno dei
disabili

1. Puntare ad
una
accessibilità
plurimodale sia
per potenziare
la mobilità dei
cittadini a fini
turistici

Beneficiario
finale e
Modalità di
attuazione
intervento

Tipologia di
intervento
Indicatore di (infrastruttura,
realizzazione regime di aiuto,
formazione e
servizi)

Localizzazione

Mq sistema
a led e
fotovoltaico
realizzati

Mq spazi
aperti
pedonalizzati

Mq
tracciato/spa
zi storici
riqualificati

Mq servizi
pubblici e
di uso
pubblico
realizzati

Infrastruttura

VI

1. Tutelare e
valorizzare i
siti, i tessuti
e gli edifici
storici sotto il
profilo
morfologico,
architettonico e
funzionale

6. La riqualificazione di Piazza San Ciro: sistemazione viabilità ridisegno spazio pubblico

Portici città di
Natura - A.
Tutelare e la
valorizzare gli
ambienti naturali

3. Rinnovare il
patrimonio
insediativo
ed edilizio
secondo
principi di
ecosostenibilità

Lotto funzionale
(specificare
Ampliamento
intervento già
esistente
Completamento
intervento già
esistente
Lotto intermedio funzionale

P.zza San
Ciro

Mq di aree
e servizi
pubblici
accessibili
da disabili

N. posti
parcheggio
di scambio
realizzati
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ASSE

Interventi

Obiettivo
specifico

3. Rinnovare il
patrimonio
insediativo
ed edilizio
secondo principi
di
ecosostenibilità

4. Favorire il
trasporto
pubblico e la
ciclopedonalità

VI

Portici città della
comunità e
del futuro - Portici
città amica C1. Innalzare la
qualità della
vita dei cittadini e
migliorare la
coesione sociale

Portici città della
comunità e
del futuro -Portici
città
produttiva e
accessibileC2. Rilanciare la
città sotto il
profilo economico
puntando sul
settore della
produzione di
servizi e sul
potenziamento
dell’accessibilità

1. Tutelare e
valorizzare i siti,
i tessuti
e gli edifici
storici sotto il
profilo
morfologicoarchitettonico e
funzionale
1. Potenziare la
dotazione e la
qualità dei
servizi e delle
attrezzature
6.Incentivare e
sostenere gli
interventi rivolti
al sostegno dei
disabili

1. Puntare ad
un’accessibilità
plurimodale sia
per potenziare
la mobilità dei
cittadini a fini
turistici

Beneficiario
finale e
Modalità di
attuazione
intervento

Indicatore di
realizzazione

Tipologia di
intervento
(infrastruttu
ra, regime
di aiuto,
formazione
e servizi)

Localizzazione

Mq sistema a
led e
fotovoltaico
realizzati

Mq spazi
aperti
pedonalizzati

Mq
tracciato/spa
zi storici
riqualificati

Mq servizi
pubblici e di
uso pubblico
realizzati

Infrastruttura

Portici città di
Storia -B.
Tutelare e
valorizzare le
emergenze
architettoniche e il
patrimonio storico

Intervento
completo

7. La realizzazione di Piazza del Tribunale - spazio urbano, giardini
Pensili, attrezzature pubbliche a servizio del tribunale

Portici città di
Natura - A.
Tutelare e
valorizzare gli
ambienti naturali

Linee di
intervento

Lotto funzionale
(specificare
Ampliamento
intervento già
esistente
Completamento
intervento già
esistente
Lotto intermedio funzionale

P.zza del
Tribunale

Mq di aree e
servizi
pubblici
accessibili da
disabili

N. posti
parcheggio di
scambio
realizzati
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ASSE

Interventi

Obiettivo
specifico

3. Rinnovare il
patrimonio
insediativo
ed edilizio
secondo principi
di
ecosostenibilità

4. Favorire il
trasporto
pubblico e la
ciclopedonalità

Portici città di
Storia -B.
Tutelare e
valorizzare le
emergenze
architettoniche e il
patrimonio storico

Portici città della
comunità e
del futuro - Portici
città amica C1. Innalzare la
qualità della
vita dei cittadini e
migliorare la
coesione sociale

Portici città della
comunità e
del futuro -Portici
città
produttiva e
accessibileC2. Rilanciare la
città sotto il
profilo economico
puntando sul
settore della
produzione di
servizi e sul
potenziamento
dell’accessibilità

1. Potenziare la
dotazione e la
qualità dei
servizi e delle
attrezzature

6.Incentivare e
sostenere gli
interventi rivolti
al sostegno dei
disabili

1. Puntare ad
un’accessibilità
plurimodale sia
per potenziare
la mobilità dei
cittadini a fini
turistici

Beneficiario
finale e
Modalità di
attuazione
intervento

Indicatore di
realizzazione

Tipologia
di
intervento
(infrastrutt
ura,
Localizzazione
regime di
aiuto,
formazione
e servizi)

Mq sistema a
led e
fotovoltaico
realizzati

Mq spazi
aperti
pedonalizzati

Mq tracciato/
spazi storici
riqualificati

Mq servizi
pubblici e di
uso pubblico
realizzati

Infrastruttura

VI

1. Tutelare e
valorizzare i siti,
i tessuti
e gli edifici
storici sotto il
profilo
morfologicoarchitettonico e
funzionale

Intervento
completo

8. La realizzazione di Piazza Lancellotti: sistemazione spazio urbano, realizzazione giardini
pensili,scambiatore mezzi pubblici a basso impatto

Portici città di
Natura - A.
Tutelare e
valorizzare gli
ambienti naturali

Linee di
intervento

Lotto funzionale
(specificare
Ampliamento
intervento già
esistente
Completamento
intervento già
esistente
Lotto intermedio funzionale

Slargo
antistante
Palazzo
Lancellotti

Mq di aree e
servizi
pubblici
accessibili da
disabili

N. posti
parcheggio di
scambio
realizzati
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ASSE
Obiettivo
specifico

Linee di
intervento

Portici città di
Natura - A.
Tutelare e
valorizzare gli
ambienti naturali

3. Rinnovare il
patrimonio
insediativo
ed edilizio
secondo
principi di
ecosostenibilità

Portici città della
comunità e
del futuro -Portici
città
produttiva e
accessibileC2. Rilanciare la
città sotto il
profilo economico
puntando sul
settore della
produzione di
servizi e sul
potenziamento
dell’accessibilità

6.Incentivare e
sostenere gli
interventi rivolti
al sostegno dei
disabili

2. Sostenere ed
incentivare
attività
economiche
innovative e
caratterizzanti
di tipo terziario

Lotto funzionale
(specificare
Ampliamento
intervento già
esistente
Completamento
intervento già
esistente
Lotto intermedio funzionale

Beneficiario
finale e
Modalità di
attuazione
intervento

Indicatore di
realizzazione

Tipologia
di
intervento
(infrastrutt
ura,
regime di
aiuto,
formazione
e servizi)

Localizzazione

Mq sistema a
led e
fotovoltaico
realizzati

Mq servizi
pubblici e di
uso pubblico
realizzati

Mq di aree e
servizi
pubblici
accessibili da
disabili

Infrastruttura

Portici città della
comunità e
del futuro -Portici
città amica C1. Innalzare la
qualità della
vita dei cittadini e
migliorare la
coesione sociale

1. Potenziare la
dotazione e la
qualità dei
servizi e delle
attrezzature

Intervento
completo

9. La realizzazione della piazza antistante Circolo nautico (area ex Montedison):
sistemazione spazio urbano, creazione di giardini e attrezzature commerciali

VI

Interventi

Area ex
Montedison

Mq attività
terziarie
realizzate
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ASSE E OBIETTIVO
POR

OPERATIVO

Interventi

Obiettivo
specifico

4. Favorire il
trasporto
pubblico e la
ciclopedonalità

1. Tutelare e

VI
O .P

6.1

valorizzare i siti,
i tessuti
e gli edifici
storici sotto il
profilo
morfologicoarchitettonico e
funzionale

Portici città della
comunità e
del futuro - Portici
città amica C1. Innalzare la
qualità della
vita dei cittadini e
migliorare la
coesione sociale

1. Potenziare la
dotazione e la
qualità dei
servizi e delle
attrezzature
6.Incentivare e
sostenere gli
interventi rivolti
al sostegno dei
disabili

Portici città della
comunità e
del futuro -Portici
città
produttiva e
accessibileC2. Rilanciare la
città sotto il
profilo economico
puntando sul
settore della
produzione di
servizi e sul
potenziamento
dell’accessibilità

2. Sostenere ed
incentivare
attività
economiche
innovative e
caratterizzanti
di tipo terziario

Beneficiario
finale e
Modalità di
attuazione
intervento

Indicatore di
realizzazione

Tipologia di
intervento
(infrastruttura,
regime di
aiuto,
formazione e
servizi)

Localizzazione

Mq sistema a
led e
fotovoltaico
realizzati

Mq spazi
aperti
pedonalizzati

Mq
tracciato/spazi
storici
riqualificati

Mq facciate
storiche/spazi
comuni
recuperati
Mq servizi
pubblici e di
uso pubblico
realizzati
Mq di aree e
servizi
pubblici
accessibili da
disabili

Infrastruttura

Portici città di
Storia -B.
Tutelare e
valorizzare le
emergenze
architettoniche e il
patrimonio storico

10.A La valorizzazione dei tracciati del centro storico (ridisegno strada, ztl e percorsi pedonali

3. Rinnovare il
patrimonio
insediativo
ed edilizio
secondo
principi di
ecosostenibilità

Intervento
completo

protetti, arredo urbano e illuminazione pubblica)

Portici città di
Natura - A.
Tutelare e
valorizzare gli
ambienti naturali

Linee di
intervento

Lotto funzionale
(specificare
Ampliamento
intervento già
esistente
Completamento
intervento già
esistente
Lotto intermedio funzionale

Miglio d’Oro,
con priorità a
via Università
per le facciate

N. attività
terziarie
interessate
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ASSE

Interventi

VI
O .P

6.1

3. Rinnovare il
patrimonio insediativo
ed edilizio secondo
principi di
ecosostenibilità

Portici città di
Storia -B.
Tutelare e
valorizzare le
emergenze
architettoniche e il
patrimonio storico

1. Tutelare e
valorizzare i siti, i
tessuti
e gli edifici storici sotto
il profilo morfologico architettonico e
funzionale

Portici città della
comunità e
del futuro - Portici
città amica C1. Innalzare la
qualità della
vita dei cittadini e
migliorare la
coesione sociale

1. Potenziare la
dotazione e la
qualità dei servizi e
delle attrezzature

Portici città della
comunità e
del futuro -Portici
città
produttiva e
accessibileC2. Rilanciare la
città sotto il
profilo economico
puntando sul
settore della
produzione di
servizi e sul
potenziamento
dell’accessibilità

6.Incentivare e
sostenere gli
interventi rivolti al
sostegno dei disabili

2. Sostenere ed
incentivare attività
economiche innovative
e caratterizzanti
di tipo terziario

Intervento
completo

10.C Il restauro della facciata di Palazzo Valle e del portale d’ingresso della
Cappella Reale

Portici città di
Natura - A.
Tutelare e
valorizzare gli
ambienti naturali

Linee di intervento

Beneficiario
finale e
Modalità di
attuazione
intervento

Indicatore di
realizzazione

Tipologia
di
intervento
(infrastruttura
regime di
aiuto,
formazione e
servizi)

Localizzazione

Infrastruttura

Obiettivo
specifico

Lotto
funzionale
(specificare
Ampliamento
intervento già
esistente
Completamento
intervento già
esistente
Lotto intermedio
- funzionale

Miglio d’Oro,
con priorità
a via
Università
per le
facciate

Mq sistema
fotovoltaico
realizzato

Mq
tracciato/spazi
storici
riqualificati

Mq facciate
storiche/spazi
comuni
recuperati
Mq servizi
pubblici e di uso
pubblico
realizzati
Mq di aree e
servizi pubblici
accessibili da
disabili

Mq attività di
ricerca
interessate
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ASSE

Interventi

Portici città di
Natura -A.
Tutelare e
valorizzare gli
ambienti
naturali

3. Rinnovare il
patrimonio
insediativo ed
edilizio secondo
principi di
ecosostenibilità

Portici città della
comunità e
del futuro Portici città
amica C1. Innalzare la
qualità della
vita dei cittadini
e migliorare la
coesione sociale

1. Potenziare la
dotazione e la
qualità dei
servizi e delle
attrezzature
3 e 5.
Potenziare le
strutture a
sostegno dei
giovani e degli
anziani
6.Incentivare e
sostenere gli
interventi rivolti
al sostegno dei
disabili, giovani
e famiglie
disagiate

VI
O .P

6.1

Intervento
completo

Beneficiario
finale e
Modalità di
attuazione
intervento

Tipologia di
intervento
(infrastruttura,
Indicatore di
regime di
realizzazione
aiuto,
formazione e
servizi)

Localizzazione

N.
criteri/sotto
criteri del
Protocollo
Itaca
sintetico
migliorati

Mq servizi
pubblici e
di uso
pubblico
realizzati
Mq abitativi
o ricettivi
destinati ai
giovani o
agli anziani

Infrastruttura

Linee di
intervento

11B. Valorizzazione delle emergenze architettoniche
del Miglio d’Oro - recupero del Palazzo dell’Opera Pia
in vico Ritiro

Obiettivo
specifico

Lotto funzionale
(specificare
Ampliamento
intervento già
esistente
Completamento
intervento già
esistente
Lotto intermedio funzionale

Via
Università

Mq di SUL
destinata a
servizio di
categorie
deboli
(giovani,
disabili, …)
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ASSE

Interventi

6.1

Portici città di
Natura -A.
Tutelare e
valorizzare gli
ambienti
naturali

3. Rinnovare il
patrimonio
insediativo ed
edilizio secondo
principi di
ecosostenibilità

Portici città di
Storia -B.
Tutelare e
valorizzare le
emergenze
architettoniche e
il
patrimonio
storico

1. Tutelare e
valorizzare i siti,
i tessuti
e gli edifici
storici sotto il
profilo
morfologicoarchitettonico e
funzionale

Portici città della
comunità e
del futuro Portici città
amica C1. Innalzare la
qualità della
vita dei cittadini
e migliorare la
coesione sociale

Portici città della
comunità e
del futuro Portici città
produttiva e
accessibileC2. Rilanciare la
città sotto il
profilo
economico
puntando sul
settore della
produzione di
servizi e sul
potenziamento
dell’accessibilità

1. Potenziare la
dotazione e la
qualità dei
servizi e delle
attrezzature

6.Incentivare e
sostenere gli
interventi rivolti
al sostegno dei
disabili

2. Sostenere e
incentivare
attività
economiche
innovative e
caratterizzanti
di tipo terziario

Intervento
completo

Beneficiario
finale e
Modalità di
attuazione
intervento

Indicatore di
realizzazione

Localizzazione

N.
criteri/sottocrit
eri del
Protocollo
Itaca sintetico
migliorati

Mq di SUL e
spazi aperti
recuperati

Mq facciata
recuperata
Mq servizi
pubblici e di
uso pubblico
realizzati

Mq di aree e
servizi pubblici
accessibili da
disabili

Infrastruttura

O .P

Linee di
intervento

12. Completamento recupero Villa Caposele (II Stalcio)

VI

Obiettivo
specifico

Lotto funzionale
Completamento
intervento già
esistente

Tipologia
di
intervento
(infrastrut
tura,
regime di
aiuto,
formazion
e e servizi)

Via Martiri di
via Fani

Mq di SUL di
attività
innovative e
caratterizzanti
impiantate
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ASSE

Interventi

Linee di
intervento

Portici città di
Natura -A.
Tutelare e
valorizzare gli
ambienti
naturali

3. Rinnovare il
patrimonio
insediativo ed
edilizio secondo
principi di
ecosostenibilità

Portici città di
Storia -B.
Tutelare e
valorizzare le
emergenze
architettoniche e
il
patrimonio
storico

1. Tutelare e
valorizzare i siti,
i tessuti
e gli edifici
storici sotto il
profilo
morfologicoarchitettonico e
funzionale

VI
O .P

6.1

Portici città della
comunità e
del futuro Portici città
amica C1. Innalzare la
qualità della
vita dei cittadini
e migliorare la
coesione sociale

6.Incentivare e
sostenere gli
interventi rivolti
al sostegno dei
disabili

Beneficiario
finale e
Modalità di
attuazione
intervento

Tipologia di
intervento
Indicatore di (infrastruttura,
realizzazione regime di aiuto,
formazione e
servizi)

Localizzazione

N.
criteri/sotto
criteri del
Protocollo
Itaca
sintetico
migliorati

Mq di SUL
e spazi
aperti
recuperati

Mq servizi
pubblici e
di uso
pubblico
realizzati

Infrastruttura

1. Potenziare la
dotazione e la
qualità dei
servizi e delle
attrezzature

Intervento
completo

15. Anfiteatro in Villa Mascolo: teatro di verzura

Obiettivo
specifico

Lotto funzionale
(specificare
Ampliamento
intervento già
esistente
Completamento
intervento già
esistente
Lotto intermedio funzionale

Via Martiri
di via Fani

Mq di aree
e servizi
pubblici
accessibili
da disabili
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ASSE

Interventi

6.1

Portici città di
Natura - A.
Tutelare e
valorizzare gli
ambienti
naturali

4. Favorire il
trasporto
pubblico e la
ciclopedonalità

Portici città di
Storia -B.
Tutelare e
valorizzare le
emergenze
architettoniche e
il
patrimonio
storico

1. Tutelare e
valorizzare i siti,
i tessuti
e gli edifici
storici sotto il
profilo
morfologicoarchitettonico e
funzionale

Portici città della
comunità e
del futuro Portici città
amica C1. Innalzare la
qualità della
vita dei cittadini
e migliorare la
coesione sociale

1. Potenziare la
dotazione e la
qualità dei
servizi e delle
attrezzature
6.Incentivare e
sostenere gli
interventi rivolti
al sostegno dei
disabili

Intervento
completo

Beneficiario
finale e
Modalità di
attuazione
intervento

Indicatore di
realizzazione

Tipologia
di
intervento
(infrastruttura
, regime di
aiuto,
formazione e
servizi)

Localizzazio
ne

Mq di percorsi
di collegamento
realizzati/
riqualificati

Mq
tracciato/spazi
pubblici storici
riqualificati

Infrastruttura

O .P

Linee di
intervento

16. Il miglioramento dell’accessibilità al mare da corso Garibaldi
attraverso l’adeguamento dei sottopassi ferroviari in località
Gianturco, Bagnara, Camaggio e Catavone

VI

Obiettivo
specifico

Lotto funzionale
(specificare
Ampliamento
intervento già
esistente
Completamento
intervento già
esistente
Lotto intermedio funzionale

via
Granturc
o,
Bagnara,
Camaggi
o,
Catavone

Mq aree
pubbliche e di
uso pubblico
resi accessibili
Mq di aree e
servizi pubblici
accessibili da
disabili
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ASSE

Interventi

6.1

Portici città di
Natura - A.
Tutelare e
valorizzare gli
ambienti
naturali

4. Favorire il
trasporto
pubblico e la
ciclopedonalità

Portici città di
Storia -B.
Tutelare e
valorizzare le
emergenze
architettoniche e
il
patrimonio
storico

1. Tutelare e
valorizzare i siti,
i tessuti
e gli edifici
storici sotto il
profilo
morfologicoarchitettonico e
funzionale

Portici città della
comunità e
del futuro Portici città
amica C1. Innalzare la
qualità della
vita dei cittadini
e migliorare la
coesione sociale

1. Potenziare la
dotazione e la
qualità dei
servizi e delle
attrezzature

Portici città della
comunità e
del futuro Portici città
produttiva e
accessibileC2. Rilanciare la
città sotto il
profilo
economico
puntando sul
settore della
produzione di
servizi e sul
potenziamento
dell’accessibilità

6.Incentivare e
sostenere gli
interventi rivolti
al sostegno dei
disabili

2. Sostenere ed
incentivare
attività
economiche
innovative e
caratterizzanti
di tipo terziario

Intervento
completo

Beneficiario
finale e
Modalità di
attuazione
intervento

Tipologia di
intervento
Indicatore di (infrastruttura,
realizzazione regime di aiuto,
formazione e
servizi)

Localizzazione

Mq di
percorsi di
collegamen
to
realizzati/ri
qualificati

Mq
tracciato/sp
azi pubblici
storici
riqualificati

Infrastruttura

O .P

Linee di
intervento

18. Il miglioramento dell’accessibilità al mare da corso Garibaldi a Pietrarsa e realizzazione di
spazi attrezzati e verdi ad uso pubblico

VI

Obiettivo
specifico

Lotto funzionale
(specificare
Ampliamento
intervento già
esistente
Completamento
intervento già
esistente
Lotto intermedio funzionale

Pietrarsa e
via
Camaggio,

Mq servizi
pubblici e
di uso
pubblico
realizzati
Mq di aree
e servizi
pubblici
accessibili
da disabili

Mq attività
terziarie
interessate
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ASSE

Interventi

Linee di
intervento

Portici città di
Natura -A.
Tutelare e
valorizzare gli
ambienti
naturali

3. Rinnovare il
patrimonio
insediativo ed
edilizio secondo
principi di
ecosostenibilità

Intervento
completo

20.

Obiettivo
specifico

6.1

Portici città della
comunità e
del futuro Portici città
amica C1. Innalzare la
qualità della
vita dei cittadini
e migliorare la
coesione sociale

6.Incentivare e
sostenere gli
interventi rivolti
al sostegno dei
disabili, giovani
e famiglie
disagiate

Beneficiario
finale e
Modalità di
attuazione
intervento

Tipologia di
intervento
Indicatore di (infrastruttura,
realizzazione regime di aiuto,
formazione e
servizi)

Localizzazione

N.
criteri/sotto
criteri del
Protocollo
Itaca
sintetico
migliorati

Mq servizi
pubblici e
di uso
pubblico
realizzati
Mq di aree
e servizi
destinate ai
giovani e
agli anziani

Infrastruttura

O .P

Recupero immobile dell’ex centro sociale in
via Lagno (anche via Martiri di via Fani)

VI

1. Potenziare la
dotazione e la
qualità dei
servizi e delle
attrezzature
5. Sviluppare il
sistema di
interventi e
potenziare le
strutture a
sostegno degli
anziani

Lotto funzionale
(specificare
Ampliamento
intervento già
esistente
Completamento
intervento già
esistente
Lotto intermedio funzionale

Via Martiri
di via Fani

Mq di SUL
destinata a
servizio di
categorie
deboli
(giovani
disagiati,
disabili, …)
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INTERVENTI
PREVISTI
NELLA
PASSATA
PROGRAM.

Individuazione di best practice realizzate

2 Concorsi internazionali di progettazione urbana per:
- la riqualificazione del waterfront
- la riqualificazione di piazza S. Ciro
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SEZIONE II: Quadro finanziario

Fonti di finanziamento
Interventi

6. La piazza San Ciro riqualificazione con
interramento viabilità,
ridisegno spazio
pubblico

7. La realizzazione di
Piazza del Tribunale spazio urbano, giardini
pensili

8. La realizzazione di
Piazza Lancellotti spazio urbano, giardini
pensili

9. La realizzazione di
nuova piazza nell’area
ex Montedison:
sistemazione dello
spazio urbano,
creazione di giardini

10. La valorizzazione
dei tracciati del centro
storico (ridisegno
strada, ztl e percorsi
pedonali protetti )

Risorse
previste
(totale)

12.626.500,00

2.020.240,00

4.040.480,00

2.455.928,00

8.333.490,00

FESR
Obiettivo
operativo
6.1 – Citta’
medie Realizzare
interventi
integrati di
sviluppo urbano
per migliorare le
funzioni urbane
superiori e
assicurare
condizioni di
sviluppo
sostenibile,
sociale ed
economico, delle
città medie
6.1 – Citta’
medie Realizzare
interventi
integrati di
sviluppo urbano
per migliorare le
funzioni urbane
superiori e
assicurare
condizioni di
sviluppo
sostenibile,
sociale ed
economico, delle
città medie
6.1 – Citta’
medie Realizzare
interventi
integrati di
sviluppo urbano
per migliorare le
funzioni urbane
superiori e
assicurare
condizioni di
sviluppo
sostenibile,
sociale ed
economico, delle
città medie
6.1 – Citta’
medie Realizzare
interventi
integrati di
sviluppo urbano
per migliorare le
funzioni urbane
superiori e
assicurare
condizioni di
sviluppo
sostenibile,
sociale ed
economico, delle
città medie
6.1 – Citta’
medie Realizzare
interventi
integrati di
sviluppo urbano
per migliorare le
funzioni urbane
superiori e
assicurare
condizioni di
sviluppo
sostenibile,
sociale ed
economico, delle
città medie

FSE
€

Obie
ttivo
oper
ativo

€

FAS

Risorse
Comunali

Altri fondi
pubblici
(specificare)

Risorse
Private

6.313.250,00

6.313.250,00

1.010.120,00

1.010.120,00

1.262.650,00

2.777.830,00

2.455.928,00

8.333.490,00

2.500.000,00*
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10.C Restauro della
facciata di Palazzo
Valle e del portale
della Cappella Reale

378.975,00

11.B La
valorizzazione delle
emergenze
architettoniche del
Miglio d’Oro –
recupero del Palazzo
dell’Opera Pia in vico
Ritiro

1.893.975,00

12. Completamento
recupero Villa
Caposele (II Stalcio)

15 Anfiteatro in Villa
Mascolo - teatro di
verzura

16. Il miglioramento
dell’accessibilità al
mare da corso
Garibaldi, attraverso
l’adeguamento dei
sottopassi ferroviari e
aree adiacenti in loc.
Granturco, Bagnara,
Camaggio e Catavone

3.300.000,00**

700.000,00

2.406. 312,00

18. Il miglioramento
dell’accessibilità al
mare da corso Garibaldi
3.787950,00
a Pietrarsa – creazione
spazi attrezzati e aree
verdi ad uso pubblico

6.1 – Citta’
medie Realizzare
interventi
integrati di
sviluppo urbano
per migliorare le
funzioni urbane
superiori e
assicurare
condizioni di
sviluppo
sostenibile,
sociale ed
economico, delle
città medie
6.1 – Citta’
medie Realizzare
interventi
integrati di
sviluppo urbano
per migliorare le
funzioni urbane
superiori e
assicurare
condizioni di
sviluppo
sostenibile,
sociale ed
economico, delle
città medie
6.1 – Citta’
medie Realizzare
interventi
integrati di
sviluppo urbano
per migliorare le
funzioni urbane
superiori e
assicurare
condizioni di
sviluppo
sostenibile,
sociale ed
economico, delle
città medie
6.1 – Citta’
medie Realizzare
interventi
integrati di
sviluppo urbano
per migliorare le
funzioni urbane
superiori e
assicurare
condizioni di
sviluppo
sostenibile,
sociale ed
economico, delle
città medie
6.1 – Citta’
medie Realizzare
interventi
integrati di
sviluppo urbano
per migliorare le
funzioni urbane
superiori e
assicurare
condizioni di
sviluppo
sostenibile,
sociale ed
economico, delle
città medie
6.1 – Citta’
medie Realizzare
interventi
integrati di
sviluppo urbano
per migliorare le
funzioni urbane
superiori e
assicurare
condizioni di
sviluppo
sostenibile,
sociale ed
economico, delle
città medie

378.975,00

1.893.975,00

2.000.000,00

1.300.00,00 da
convenzione
Università
degli Studi di
Napoli
“Federico II”

700.000,00

2.406.312,00

3.787950,00
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20.Recupero immobil
e dell’ex centro social
e in via Lagno (anche

650.000,00

via Martiri di via Fani)

TOTALI

42.593.850,00

6.1 – Citta’
medie Realizzare
interventi
integrati di
sviluppo urbano
per migliorare le
funzioni urbane
superiori e
assicurare
condizioni di
sviluppo
sostenibile,
sociale ed
economico, delle
città medie

27.842.650,00

450.000,00

200.000,00

3.150.000,00

1.500.000,00

10.101.200,00
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SEZIONE III: Cronogramma degli interventi
Intervento

Tipologia

Stato della
progettazione

Primo
Anno
1 2 3

4

Secondo
Anno
1 2 3

4

Terzo
Anno
1 2 3

4

Quarto
Anno
1 2 3

4

Quinto
Anno
1 2 3

4

6.La riqualificazione di Piazza
S.Ciro, sistemazione viabilità
ridisegno spazio

Studio fattibilità

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

7.La realizzazione di Piazza
del Tribunale – sistemazione
spazio urbano, giardini pensili,
attrezzature pubbliche a
servizio del tribunale

Studio fattibilità

x x x x x x x x x x x x x

8. La realizzazione di Piazza
Lancellotti - spazio urbano,
giardini pensili, scambiatore
mezzi publici a basso impatto

Studio fattibilità

x x x x x x x x x x x x x x x x

9. La realizzazione piazza
nell’area antistante il
Circolo nautico (ex
Montedison): sistemazione
dello spazio urbano,
creazione di giardini e
attrezzature commerciali

Progetto
esecutivo
già disponibile

10.A La valorizzazione dei
tracciati del centro storico
(ridisegno strada, z.t.l. e
percorsi pedonali protetti,
arredo urano e illuminazione
pubblica )
10.C La valorizzazione di
Palazzo Valle attraverso il
restauro della facciata e del
portale della Cappella
Reale
11.B La valorizzazione delle
emergenze architettoniche
del Miglio d’Oro - recupero
del Palazzo dell’Opera Pia
in vico Ritiro
12. Completamento
recupero Villa Caposele (II
Stalcio)
15. Anfiteatro in Villa
Mascolo: teatro di verzura
16. Miglioramento dell’
accessibilità al mare da
Corso Garibaldi attraverso
l’adeguamento dei
sottopassi ferroviari in
località Gianturco, Bagnara,
Camaggio e Catavone e
riqualificazione delle aree
pubbliche adiacenti

** **
Procedura di gara

x x

Studio fattibilità

x x x xx x x x

Studio fattibilità

x x x xx x x

Progetto
esecutivo

x x x xx x x x

Progetto
esecutivo

x x

Studio fattibilità

x x x xx x x x x x x x x x x

Studio fattibilità

x x x

Progetto
esecutivo

x x x x

18. Il miglioramento
dell’accessibilità al mare da
corso Garibaldi, a Pietrarsa
realizzazione spazi
attrezzati e verdi ad uso
pubblico

20. Recupero immobile
dell’ex centro sociale in via
Lagno (anche via Martiri di via
Fani)

x
**
**
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SEZIONE IV: Sintesi di contesto
Indicatori di contesto
Densità di popolazione per il centro
urbanizzato
Densità di popolazione per tutto il
territorio comunale
Dinamiche demografiche

Distribuzione della popolazione per
sesso e fasce d’età
Tasso di crescita o diminuzione della
popolazione
Immigrazione: cittadini stranieri
residenti
N° e capacità parcheggi pubblici di tutte
le tipologie
Estensione zone a traffico limitato

Mobilità e trasporti
CONTESTO
URBANO

Imprese, benessere
economico ed equità
sociale

Salute e sicurezza

Istruzione
Qualità dell’aria

Estensione zone pedonali (m2/abitante;
m2/superficie urbanizzato)
Estensione percorsi ciclabili in sede
propria e non
Chilometri di servizio di trasporto
pubblico offerto in rapporto alla
pressione demografica

Numero di imprese per settore,
natalità/mortalità delle imprese, numero
di occupati per settore

Percentuale di popolazione sotto il
livello di povertà
Tasso di disoccupazione, anche in
relazione al titolo di studio e al genere
Servizi socio-sanitari: numero di
strutture, prestazioni e posti letto in
rapporto alla popolazione
Criminalità (numero di crimini registrati,
minorenni denunciati)
Indice di abbandono scolastico per età
e genere
Numero di superamenti dei valori limite
per determinati inquinanti atmosferici
Consumo di acqua per uso domestico

STATO
DELL’AMBIENTE

Qualità e gestione della
risorsa idrica

Consumo di acqua per uso industriale
Consumo di acqua per uso agricolozootecnico
Perdite della rete acquedottistica
N° scarichi produttivi in acque
superficiali e in fognatura
Quantità e qualità Reflui urbani in
acque superficiali
N° impianti di depurazione e loro
capacità

Valore
13.576.6 residenti/kmq
n.residenti 56.009/ 4,52kmq
=12.391,4 ab/kmq
Popolazione meno di 5 anni
2.929, da 5-14 anni 6.173; da
15-65anni 40.853, oltre 65
10.262
-6,9% (dal 2001 al 2007)
175 (numero assoluto), (3,1% sul
totale della popolazione)
1200 di cui 600 con “strisce blu”
(sono situati lungo le strade- non
ci sono altri parcheggi pubblici)
0 m2/abitante; 0%m2/superficie
urbanizzato
0 mq
0 m/abitante
0,0006785
vetturexKm/(ab+addetti)xgiorno
(434 Km/(56009 ab+7958 ad)*1
Settore Primario 58
Secondario 359
Terziario 3.564
Altro 110
Imprese registrate al 31.12.2007
4.492
di cui attive 3686
iscritte 305
cassate 395

4,5% della popolazione residente
al 2007
Tasso di disoccupazione 27,24%

n. 1 casa anziani per 36 posti letto
su 50.009 abitanti
d.n.d.
d.n.d.
PM10, NO2, O3
Indicatore principale : Superamenti
netti di PM10
(4.100.000.000 m3/anno e 180220 m3 per abitante/g)
(620.000.000 m3 /anno)
(m3 /anno) d.n.d.
(32%)
0
( 0 m3)
25 m3/giorno e 80% di
abbattimento del carico inquinante
rispetto al carico in entrata (in
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corso di trasferimento al nuovo
impianto)
Produzione procapite di rifiuti urbani

Produzione e gestione dei
Rifiuti

Rumore

Percentuale di raccolta differenziata di
rifiuti urbani (%) e modalità
Produzione di rifiuti speciali (t/a),
pericolosi e non pericolosi (t/a)
Smaltimento dei rifiuti per modalità
(t/a) per tipologia di impianto)
Livelli di rumore in aree ben definite
all’interno del Comune
Estensione delle aree abbandonate
(m2) e di quelle contaminate (m2)
Edifici abbandonati

Uso del territorio
superficie urbanizzata sul totale
Superficie di aree protette sul totale
della superficie di competenza
dell’amministrazione locale
Parchi urbani

Punti di Forza
•
Stretta relazione con il Parco Nazionale
del Vesuvio e presenza di risorse naturali
di elevato valore paesaggistico
•

•
•

•
Presenza di edifici e complessi di rilevante
valenza storico-artistica (Reggia e Ville
•
Vesuviane)
Presenza di un centro storico di rilevante
interesse storico- culturale
Presenza dell’emergenza storico-culturale •
della Reggia di Portici e del suo parco di
rilevanza internazionale

INDIVIDUAZIONE
PUNTI DI FORZA E
DI DEBOLEZZA

•

Presenza di un attracco portuale di
notevole interesse storico e strategico
(Granatello)
Buona accessibilità connessa alla alta
concentrazione di infrastrutture di
trasporto su ferro (ferrovia e
circumvesuviana) e su gomma
(autostrada)

•

Presenza della Facoltà di agraria
dell’Università Federico II e di poli di
eccellenza nel campo della ricerca (Enea)

•

Presenza di un elevato tasso di istruzione
della popolazione, in particolare di quella
Universitaria

t/a
v. zonizzazione acustica

N. 1 impianto industriale con n. 3
edifici
n. 2 edifici storici
3,31 Kmq
0,0 Mq/mq
212.000,00 mq

Punti di Debolezza
•
Frammentazione di aree verdi e scarsa presenza di aree agricole
•
Elevato inquinamento da rumore e dell’aria e bassa sicurezza
della circolazione pedonale

•
•

409 kg abitante /anno
56,93% (dato relativo al mese di
DICEMBRE)
Modalità: porta a porta dal mese di
maggio per il 100% del territorio
comunale
177 t/a
di cui non pericolosi 92,5 t/a

•
•

•

•
•

Scarsa valorizzazione delle risorse storico-culturali e ambientali
anche a fini turistici
Presenza di fenomeni di elevato disagio urbanistico determinato
dalla presenza di aree ad elevata densità territoriale e di aree a
basso livello di complessità funzionale e dotazione di attrezzature
di quartiere
Presenza di disagio urbanistico determinato dalla presenza di
fenomeni di dismissione/abbandono/uso improprio di edifici ed
aree (Galoppatoio, Palazzo Mascabruno, fascia costiera, area
delle ex Reali Mortelle)
Presenza di fenomeni di disagio fisico-abitativo, sociale ed
economico in aree ad alta densità territoriale e ad elevato indice
di affollamento
Scarsa accessibilità, abbandono ed elevato degrado del litorale
Ridotto livello d’integrazione tra le diverse infrastrutture di
trasporto, sia fra quelle su ferro e gomma, sia fra la linea
ferroviaria e la circumvesuviana
Forte impatto ambientale dei tracciati infrastrutturali, in particolare
della linea ferroviaria costiera e dell’autostrada
Forte carenza di attrezzature turistico-ricettive
Insufficiente livello di formazione degli addetti operanti nel settore
culturale e in quello turistico
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Idea forza: la città di Portici come nodo metropolitano per la produzione di nuovi saperi, per
la ricerca, per il turismo metropolitano e per il commercio innovativo.

PRIORITÀ
STRATEGICHE

Le vision prioritarie sono:
Portici città di Natura
Portici città di Storia
Portici città della comunità e del futuro, che si articola in : Portici città amica e Portici città
produttiva e accessibile.
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