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FORUM TEMATICO – QUALITA’ DEL DISEGNO URBANO – 15 MAGGIO 2008 – ore 18.00
VERBALE ASSE 4

In data 15 maggio alle ore 18.00 presso il Salone del Social Tennis Club si è riunito il quarto dei sei forum
tematici (Qualità del Disegno Urbano), istituiti dall’amministrazione comunale, con determina dirigenziale n.
985 del 7 aprile 2008 per avviare la partecipazione pubblica dei cittadini e dei “portatori di interesse” alla
redazione del Documento di Orientamento Strategico della città di Cava de’ Tirreni.
Al fine di consentire la massima adesione ai lavori dei Forum sono stati affissi, su tutto il territorio comunale,
manifesti indicanti il calendario e i luoghi degli incontri e si è provveduto ad invitare, tramite comunicazione
scritta (nota n. 27304 del 9 maggio), le associazioni e gli enti che operano sul territorio nei settori di
interesse del DOS.
Scopo della riunione è la presentazione dei risultati derivanti da un’analisi di massima delle proposte
progettuali presentate a seguito della pubblicazione del bando per la manifestazione di interesse al fine di
avviare un dibattito, costruttivo con la città ed i portatori di interesse, sulle opportunità ed eventuali
modalità di inserimento delle proposte progettuali nel Documento di Orientamento Strategico.
Presiede il tavolo di lavoro, il coordinatore del Progetto Millennio, dott. Maurizio Durante. Partecipano, per
conto dell’amministrazione:
1. L’Assessore alla Qualità del Disegno Urbano, avv. Rossana Lamberti;
2. Il dirigente V Settore – ing. Luca Caselli.
Introduce – l’assessore alla qualità del disegno urbano:
“Ringrazio tutti i partecipanti per l’interesse dimostrato e porto il saluto del Sindaco che poco fa, alla
conclusione del terzo Forum si è dovuto allontanare per altri impegni. Vorrei fare una piccola introduzione per
illustravi e condividere il percorso che stiamo portando avanti e che richiede a noi, per primi, ma anche a voi
che consideriamo parte attiva del processo di rigenerazione urbana della nostra città, un grande sforzo per
contenere e ridurre al massimo i tempi necessari per attuare le procedure necessarie a sboccare i fondi che,
come sapete, la Regione ha messo a disposizione per le città con oltre 50.000 abitanti per la realizzazione di
progetti integrati di sviluppo urbano.
La Regione Campania, infatti, ha redatto il POR Campania che prevede all’asse 6 finanziamenti specifici per
l’attuazione di progetti specifici di rigenerazione urbana, elaborati dalle città medie. Questi finanziamenti
sono stati messi a disposizione per le città superiori a 50.000 abitanti per la realizzazione di un progetto
integrato di rigenerazione urbana. Noi come città abbiamo ci siamo esposti alla Regione chiedendo subito la
sottoscrizione del protocollo di intesa. Questo perché un progetto di città lo avevamo già. Dal momento della
stipula del protocollo che è avvenuta lo scorso 15 marzo, secondo il procedurale della Regione Campania, deve
trascorrere un tempo massimo di 18 mesi per arrivare a produrre i documenti necessari per sboccare i fondi ed
iniziare i primi interventi.
Si tratta per noi di tempi troppo lunghi. Cava ha una scadenza precisa: il Millennio della Badia, un grande
evento sul quale abbiamo costruito un progetto strategico. Per quella data, siamo consapevoli che non tutto
ciò che abbiamo pensato potrà essere realizzato, ma intendiamo arrivare a quella data con una parte
significativa di interventi già realizzati. Per questa ragione abbiamo cercato di stringere molto i tempi, per
poter cominciare i lavori entro l’inizio del 2009. Per questo ci scusiamo della fretta che vi stiamo dando e della
pazienza che vi chiediamo per un percorso che stiamo cominciando insieme. Il 7 aprile, con il bando della
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manifestazione di interesse abbiamo aperto alla città il nostro progetto. E’ stato un successo inaspettato: 370
proposte circa sono la chiara ed evidente risposta di una città che crede nel progetto e che su di esso intende
investire.
Ora il nostro compito è quello di decidere insieme dei criteri da sottoporre alla Regione che ci consentano di
stabilire un criterio di riparto delle risorse messe a disposizione della regione che, per noi, sono solo una
piccola parte dei finanziamenti necessari che dovremo utilizzare per “accendere i motori”.
La Regione Campania ci è molto vicina in questo percorso e anche per la definizione del nuovo PUC che anche
stiamo attuando. Per questo abbiamo organizzato per il prossimo giovedì, in occasione del forum finale, un
incontro con la dott.ssa Adinolfi, funzionario responsabile dei PIU delle città medie. In quella occasione
saremo in grado di sciogliere ogni dubbio.
Tornando alla discussione sui criteri di valutazione delle proposte, voglio ricordarvi che negli scorsi forum sono
stati proposti alcuni elementi di valutazione:
Criterio: Rilievo Strategico
Tale criterio dovrà essere il risultato della somma di un punteggio attribuito ai progetti per ognuno dei
seguenti sottocriteri:
- Ricadute occupazionali (dirette e o indirette);
- Impatto diretto sulle politiche di inclusione sociale per le fasce deboli (diversamente abili, minori,
indigenti, ecc.)
- Rispetto del principio delle pari opportunità;
- Impatto (diretto o indiretto) sul miglioramento della mobilità.
1. Quota di investimento privato;
2. Tasso di innovazione inteso come utilizzo di tecniche e strumenti di innovazione di processo e/o di
prodotto oppure utilizzo di nuove tecnologie ICT;
3. Utilità pubblica (valutazione dell’impatto pubblico – diretto o indiretto – dei progetti
Rispetto a tale proposta di criteri, prima di porla al vaglio della Regione, vi chiedo di esprimervi per eventuali
integrazioni e/o modifiche.
Passerei ora la parola al dott. Maurizio Durante, che coordina l’intero progetto perché possa illustrarvi i
risultati del bando per la manifestazione di interesse.
“ Ringrazio tutti i presenti. Innanzi tutto assessore, vorrei ricordare che oltre ai criteri che hai già esposto,
durante uno dei forum se ne è aggiunto un altro relativo alla premialità rispetto alla presentazione di progetti
integrati.”
Oggi ci riuniamo per avviare le riunioni programmate per la pianificazione partecipata del Documento di
Orientamento Strategico della città che abbiamo organizzato e strutturato sul modello consolidato di Agenda
21 che è utilizzato nella maggior parte dei paesi europei per la costruzione di un percorso condiviso di
costruzione di una visione di città sostenibile.
Su tale modello abbiamo costruito un laboratorio di pianificazione intersettoriale, composto dai dirigenti di
tutti i settori del Comune che rappresenta l’organo organizzativo e di coordinamento dei sei Forum tematici
(uno per Asse).
Premetto che la breve presentazione che farò è frutto di un lavoro congiunto, coordinato da me, al quale
hanno preso parte i mie colleghi dirigenti ing. Antonino Attanasio, ing. Luca Caselli ed i funzionari arch.
Americo Picariello e ing. Gianluigi Accarino, che ringrazio per la collaborazione.
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Tale gruppo di lavoro ha analizzato le 365 proposte progettuali pervenute suddividendole in Assi Strategici di
riferimento. Questo primo riparto è stato poi oggetto di un ulteriore suddivisione tra progetti “materiali”,
“immateriali” e “materiali/immateriali”.
Sulla scorta di questa suddivisione si è provveduto a verificare per i singoli progetti: la coerenza con il bando,
e la coerenza con il Documento di Orientamento strategico della città.
I progetti sono stati, ancora, distinti per tipologie di investimento (interamente pubbliche, interamente
private e a richiesta di cofinanziamento. Tale suddivisione ha consentito una valutazione, di massima, sulla
quantità degli investimenti proposti dal territorio. Appare, di non poco conto, il fatto che l’investimento
complessivo attivato, in sole 2 settimane (tempo di apertura del bando) è pari a 667.922.477,69 milioni di
euro, di cui 416.644.324,4 milioni, pari oltre il 62%, sono a carico dei privati.
Si è, inoltre, provveduto ad evidenziare i progetti che, pur essendo coerenti con le indicazioni del bando,
necessitano di interventi di variazione rispetto agli strumenti urbanistici vigenti e che, pertanto sono oggetto
di approfondimento e discussione in sede di stesura del Piano Urbanistico Comunale, sul quale
l’amministrazione comunale sta lavorando.
Tali informazioni sono state sistematizzate nel documento ricco di rappresentazioni grafiche ed esplicative,
che vi illustro per darvi ulteriori elementi, oltre a quelli già forniti dal Sindaco, per mettervi in condizione di
avere un quadro il più possibile chiaro della propensione all’investimento che è emersa da bando per la
manifestazione di interesse con il quale abbiamo aperto alla città il nostro progetto strategico.
Ultima indicazione di dettaglio è stata l’aggregazione dei progetti per possibili tipologie di intervento dalle
quali si evince, ad esempio una propensione ad investire nella costruzione, ampliamento e/o ristrutturazione
di aziende agrituristiche, alberghi e strutture ricettive in genere, nonché la volontà di promuovere interventi
per l’edilizia sportiva e la creazione di numerosi parchi ludici, tutti collocati a Croce.
…Presentazione delle slide…
Conclusa la presentazione il dott. Durante passa la parola all’ing. Caselli, dirigente V Settore.
“Ringrazio il dott. Durante per la sua presentazione.
L’analisi delle proposte progettuali dei privati ha evidenziato quanto segue:
1. Richiesta di investimenti per la realizzazione o ampliamento delle fattorie didattiche;
2. Creazione, adeguamento e ampliamento di aziende agrituristiche;
3. Richiesta particolarmente numerosa di investimenti volti alla trasformazione di immobili esistenti per
l’uso di “bed & breakfast”;
4. Richiesta di finanziamento per la realizzazione e o ampliamento di serre e vivai;
5. Numerose richieste di finanziamento per la realizzazione di parchi ludici con esclusivo riferimento
all’area di Croce;
6. Richiesta di interventi sui sentieri montani;
7. Richiesta di finanziamento per la riproposizione di progetti per parcheggi interrati (ad es. Piazza
Roma, Piazza Lentini, Piazza Abbro, Scuola della Corte - Pianesi );
8. Numerose richieste per il recupero di contenitori esistenti (ad es. COFIMA, SIMCA e DE IULIIS per
l’ubicazione del settore artigianato; DI MAURO, MANIFATTURA TABACCHI, EDIFICIO TESSILE IN LOC.
PASSIANO, EX CINEMA CAPITOL, AREA DEL NUNZIO, VIA O. DI GIORDANO, CENTRO COMMERCIALE
CAVESE, GALLERIA METELLIANA, ECC. per l’ubicazione di attività prevalentemente commerciali;
9. Proposta di utilizzazione dell’area mercatale;
10. Richiesta di intervento per la riqualificazione di Casa Davide;
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11. Richiesta di realizzazione di aree attrezzate per camperisti;
12. Realizzazione e o ampliamento di strutture sportive di vario genere;
13. Realizzazione e/o ampliamento di strutture ricettive – alberghi;
14. Richiesta di interventi su immobili dismessi in località Badia per strutture ricettive;
15. Interventi di riqualificazione con realizzazione attività sportive S. Giuseppe al Pozzo;
16. Intervento di riqualificazione S. Maria del Rovo (edilizia scolastica e commercio);
17. Richiesta di interventi per realizzazione struttura per anziani Passiano;
18. Ampliamento della struttura “La Nostra Famiglia”;
19. Realizzazione struttura sanitaria con interventi fisioterapici in Ex OMPI. ;
20. Richiesta interventi agli immobili per contenimento consumi energetici;
21. Richiesta installazione pannelli fotovoltaici su palazzi privati e pubblici anche nei centri storici;
22. Richiesta di aree per installa azione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di
grandi dimensioni;
23. Istituzione presidio di controllo rischio idrogeologico (prog. Immateriale);
24. Creazione di impianto di recupero smalti provenienti dalle industrie ceramiche;
25. Costruzione nuovo ospedale in loc. Starza (150 posti letto);
26. Recupero attuale ospedale con servizi sanitari specialistici;
27. Creazione di un polo culturale sulla litografia storica;
28. Realizzazione Complesso Parrocchiale e Chiesa con riqualificazione Piazza Bassi – Pianesi;
29. Richiesta di realizzazione di alcuni stabilimenti industriali.
Le proposte esemplificate precedentemente sono per la maggior parte non conformi al PRG vigente e in
contrasto col PUT.
Si precisa, inoltre, che per ogni proposta si sta provvedendo all’ubicazione cartografica al fine di verificare la
presenza di vincoli sul territorio soprattutto in relazione a vincoli di in edificabilità assoluta (quali rischio
idrogeologico P3/*P4) che non consentono la realizzazione degli interventi.
Ora lascio a voi la parola”
Chiede di intervenire l’arch. Del Nunzio
“Abbiamo presentato tre interventi di cui uno già presentato in project financing. Abbiamo riproposto il
progetto per una struttura di pubblica ricettività conforme al prg con attività commerciali e poiché, da
quanto è emerso anche durante la presentazione dei progetti a S. Maria al Rifugio, si è rilavata l'esigenza
abitativa è stata inclusa una quota di residenzialità. Volevo sapere l'orientamento sulla questione abitativa.”
Risponde l’ing. Caselli: “La regione, in sede di presentazione del Piano dovrà esprimersi. Noi faremo una
proposta rispetto alle esigenze che saranno quantificate. Ma poi sarà l’Ente Regione che dovrà fornirci i
parametri nell’ambito dei quali saremo costretti a muoverci.”
Chiede di intervenire il dott. Aldo Carbone, presidente di Federabitazioni:
“La questione abitativa è complessa e rilevante. Noi come associazione vogliamo dare il nostro contributo.
Sulla proposizione sia del puc che del dos cerchiamo di portare il nostro impegno finanziario e di sostegno.
Tuttavia consentitemi però di fare delle considerazioni nell'ottica di migliorare il percorso che avete avviato.
Il PIU è una grande opportunità in continuità ad urban. Vorrei fare delle osservazioni sul documento
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sottoscritto e delle prassi in esso comprese. Gli aspetti e i metodi sono scelte dell'amministrazione ma è
necessario che ci sia un unico progetto anche se su piu assi.
Il termine strategico si riferisce però ad obiettivi alti.
Sono convinto che se c'è l'ascolto e la condivisione di un percorso richiamato nel piu europa certe sbavature,
come quella di aver dato troppo tempo per il bando, possono essere corrette. L'amministrazione ha un
interesse sovracomunale ad attratte capitale. Quale può essere la forma? il partenariato regionale che
coinvolge il livello nazionale e regionale. Inoltre, noi abbiamo bisogno del sostegno finanziario per cui
dobbiamo coinvolgere e convincere il sistema bancario.
Pertanto noi obbiamo valutare la possibilità di disporre di altri fondi non europei. Penso ad esempio allo
strumento Jessica.”
Dott. Durante: “Mi sembra che nessun altro chieda di intervenire. Pertanto vorrei chiedervi partecipare
all’incontro di giovedì prossimo. Manderemo una comunicazione a tutti coloro che si sono registrati ed hanno
lasciato l’indirizzo di posta elettronica, oltre a provvedere a pubblicare sul sito l’orario e la sede dell’incontro.”
Del che è verbale.
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