
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di Giovanni Terrano 
Docente a contratto di Istituzioni di diritto pubblico 

Università degli Studi di Napoli Federico II 
 

e Giuliano Vosa 
Assegnista in Diritto costituzionale 

LUISS Guido Carli - Roma 

 

Resoconto delle attività svolte dalla 
Città metropolitana di Napoli dal 

2016 al 2018 
 

O S S E R V A T O R I O  C I T T À  M E T R O P O L I T A N E  
2 8  N O V E M B R E  2 0 1 8  

 



 

 
2                               federalismi.it – ISSN 1826 3534   |Osservatorio Città metropolitane n. 1/2018 

 

 

 

  

Resoconto delle attività svolte dalla Città 
metropolitana di Napoli dal 2016 al 2018* 

 
di Giovanni Terrano 

Docente a contratto di Istituzioni di diritto pubblico 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

e Giuliano Vosa 
Assegnista in Diritto costituzionale 

LUISS Guido Carli - Roma 

 
Sommario: 1. Attività svolte da ottobre 2016. 1.1 La nuova organizzazione amministrativa e burocratica 
dell’Ente Metropolitano. 1.2 La promozione della cultura e la tutela dell’ambiente.  2. Attività svolte nel 2017. 
2.1 Affidamento dei beni confiscati alla camorra. 2.2 Realizzazione di lavori di manutenzione delle coste della 
Città Metropolitana di Napoli. 2.3 Intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della 
città metropolitana e dei comuni capoluogo di provincia. 3. Attività svolte nel 2018. 3.1 Protocollo d’intesa 
per la messa in sicurezza delle aree boschive sui versanti di Ercolano e di Boscoreale e limitrofe alle strade 
d’accesso del Parco Nazionale del Vesuvio. 3.2 Approvazione del bilancio dell’Ente Metropolitano e di altre 
delibere fondamentali. 3.3. Insediamento della Consulta dei responsabili anticorruzione e trasparenza dei 
Comuni e degli altri Enti del territorio metropolitano. 3.4 Relazione sulla performance per l’anno 2017. 3.5 
Promozione della cultura. 3.6 Programmazione dell’evento “Vesevus de gustibus” . 3.7 Altre attività. 
 

1. Attività svolte da ottobre 2016 

1.1 La nuova organizzazione amministrativa e burocratica dell’Ente Metropolitano 

Dopo le elezioni del 9 ottobre 2016, il successivo 25 ottobre si è insediato il nuovo Consiglio Metropolitano 

di Napoli ed il Sindaco De Magistris ha presentato all’Assemblea le linee programmatiche e di mandato per 

il quinquiennio 2016 – 2017. 

In particolare, in quella seduta, sono stati affrontati problemi di fondamentale importanza per l’Ente quali la 

pianificazione strategica metropolitana, la pianificazione urbanistico – territoriale, la realizzazione delle zone 

omogenee, la mobilità ed il trasporto pubblico; nel dettaglio sono stati affrontati temi inerenti all’ambiente e 

ai rifiuti, alle infrastrutture connesse alla viabilità, all’edilizia scolastica, allo sviluppo della cultura intesa come 

motore di sviluppo economico.  

Il 3 novembre successivo è stato adottato dal Sindaco Metropolitano un secondo provvedimento, di natura 

prettamente organizzativa, riguardante il conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali  dell’Ente, e tiene conto 
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del nuovo assetto organizzativo della Città Metropolitana di Napoli, nelle more dell’approvazione dei criteri 

per la rotazione del personale dirigenziale e delle figure di responsabilità ideate sulla base delle linee guida 

dell’ANAC. 

Nel dettaglio l’Ente ha provveduto alla riduzione delle posizioni dirigenziali previste nell’organico della Città 

Metropolitana.  

Inoltre, in data 11 novembre 2016, il Consiglio Metropolitano ha approvato a maggioranza le linee 

programmatiche presentate dal Sindaco Metropolitano.  

 

1.2 La promozione della cultura e la tutela dell’ambiente 

Per quanto riguarda la cultura, invece, il primo atto adottato è stato quello volto al riconoscimento di un 

finanziamento di 924.000 euro in favore della Fondazione Teatro di San Carlo, il più antico teatro d’opera in 

Europa. Con il finanziamento, la Città Metropolitana è entrata nella Fondazione predetta, così come richiesto 

dal Sindaco Metropolitano dopo il suo insediamento presso l’Ente. 

Per quanto riguarda l’ambiente, nell’ambito delle attività previste dal Patto per la Terra dei Fuochi, la Polizia 

Metropolitana di Napoli ha effettuato in data 02.12.2016 il sedicesimo Action Day, una modalità di azione 

concertata con la Prefettura consistente in una serie di controlli improvvisi e a tappeto volti a contrastare il 

fenomeno dei roghi, dei rifiuti e dell’inquinamento ambientale nell’area a nord di Napoli. L’intervento, in 

particolare, ha portato alla luce nel Comune di Sant’Antimo di un opificio tessile completamente abusivo e 

privo dei requisiti di agibilità e idoneità così come previsto dalle norme vigenti a tutela della salute dei 

lavoratori. Mentre nel Comune di Acerra sono state sequestrate due attività: la prima riguarda un’officina 

meccanica completamente abusiva nel cui interno sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi; il secondo sequestro 

riguarda alcuni stabili completamente abusivi in cui venivano svolte attività radiatoriste e di officina 

meccanica. A Caivano, invece, il sequestro ha riguardato un’autocarrozzeria che svolgeva  operazioni di 

verniciatura in contrasto con le norme a tutela dell’inquinamento atmosferico.  

 

2. Attività svolte nel 2017 

Nel 2017 sono tre le principali attività da segnalare.  

2.1 Affidamento dei beni confiscati alla camorra 

Durante il mese di febbraio il Consorzio S.O.L.E., ente di cui la Città Metropolitana di Napoli è capofila, ha 

redatto appositi bandi per affidare, in comodato d’uso per dieci anni ad associazioni vincitrici, immobili 
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confiscati alla criminalità organizzata al fine di riutilizzarli per scopi sociali. In particolare si è trattato di due 

immobili a Napoli ed uno a Castellammare di Stabia. La consegna delle chiavi è avvenuta nel palazzo della 

Città Metropolitana di Napoli il 02 febbraio 2017 alla presenza del Sindaco Metropolitano Luigi de Magistris, 

del Consigliere Metropolitano Delegato Carmine Sgambati, del Presidente dell’Assemblea dei Sindaci del 

Consorzio S.O.L.E. Massimo Pelliccia e dei rappresentanti legali delle associazioni assegnatarie, Lucia Valenzi 

della Cooperativa Sociale Dis@net, Elvira Guadagna dell’Associazione Circolo Legambiente Woorwadia e 

Francesco Saverio Lucido dell’Associazione Muezzin. In uno degli appartamenti di Napol la Cooperativa 

Dis@anet ha realizzato un progetto formativo per bambini e ragazzi svantaggiati mentre nell’altro 

l’Associazione Muezzin ha avviato il progetto “C.R.E. Cultura e Rieducazione Eterogenea”, prevedendo 

l’attivazione di uno spazio culturale, educativo e ludico per i bambini dei Quartieri Spagnoli. Invece nello 

stabile di Castellammare di Stabia, il Circolo Legambiente Woorwadia ha attivato un presidio intercomunale 

di attivismo e di educazione ambientale. 

 

2.2 Realizzazione di lavori di manutenzione delle coste della Città Metropolitana di Napoli  

Nel mese di dicembre 2017 il Sindaco Metropolitano ha approvato i progetti definitivi che hanno permesso 

la realizzazione di lavori di manutenzione delle coste della Città Metropolitana di Napoli. Il primo intervento 

ha interessato i versanti e le pareti rocciose che affacciano sulle coste dell’area metropolitana, il secondo, 

invece, ha riguardato i litorali e le scogliere presenti nel territorio metropolitano. E’ stata prevista la stipula di 

due accordi quadro per l’affidamento dei lavori in manutenzione, consentendo interventi migliori nelle aree 

in cui erano necessarie la manutenzione e la messa in sicurezza, riducendo, pertanto, i tempi necessari per gli 

interventi e permettendo, quindi, di intervenire per prevenire rischi e danni maggiori.  

 

2.3 Intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della città metropolitana e 

dei comuni capoluogo di provincia 

Poco prima di Natale – l’11 dicembre scorso – si è approvata la delibera recante lo schema di convenzione 

teso a fissare un programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 

periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia. Tale programma, denominato 

“Riqualificazione urbana del quartiere di Scampia e delle zone della Città Metropolitana di Napoli ad essa 

limitrofe”, stabilisce procedure per l’erogazione di finanziamenti e la gestione dei relativi controlli, per i quali 

è istituito un Gruppo di Monitoraggio. 
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3. Attività svolte nel 2018 

3.1. Protocollo d’intesa per la messa in sicurezza delle aree boschive sui versanti di Ercolano e di 

Boscoreale e limitrofe alle strade d’accesso del Parco Nazionale del Vesuvio 

Il 13febbraio si è adottata la delibera recante la bozza del protocollo d’intesa per la messa in sicurezza delle 

aree boschive sui versanti di Ercolano e di Boscoreale e limitrofe alle strade di accesso al Gran Cono del 

Parco Nazionale del Vesuvio. Queste aree, oggetto come si ricorda dei terribili incendi dolosi nel luglio 

scorso, sono state fatte oggetto di una particolare attenzione. Con la delibera si mira ad attuare interventi di 

rinaturalizzazione e messa in sicurezza delle aree danneggiate dagli incendi attraverso l’abbattimento mirato 

degli alberi colpiti dalle fiamme e permettendo, allo stesso tempo, la completa riapertura ed interconnessione 

dei percorsi sentieristici. La Facoltà di Agraria dell’Università Federico II ha contribuito con propri pareri a 

rendere minimo l’impatto sul terreno, allo scopo di prevenire ulteriori possibili danni al delicato sistema 

idrogeologico e paesaggistico dell’area. Ci si propone altresì di ridisegnare, attraverso lavori di manutenzione 

della rete viaria che porta al Gran Cono, un nuovo tipo di mobilità sostenibile e che coinvolga tutti i comuni 

del Parco. In questo quadro, il 18 giugno scorso è stata lanciata una campagna di sensibilizzazione da parte 

dell’Ente Parco e, allo scopo, sono stati istituiti dei numeri speciali per le segnalazioni ai Vigili del Fuoco. 

 

3.2 Approvazione del bilancio dell’Ente Metropolitano e di altre delibere fondamentali 

Il 06 aprile è stato approvato dal Consiglio Metropolitano il bilancio di previsione per l’anno 2018, contenente 

numerosi ed importanti investimenti nel campo della viabilità, delle scuole, della sicurezza, della difesa del 

territorio e, in generale, della macchina ammnistrativa. Un importante capitolo nel bilancio riguarda, in 

particolare, l’ambiente e la difesa del territorio per la tutela e la difesa delle coste delle più importanti località 

marittime del territorio metropolitano.  

Il 07 maggio invece sono state approvate le delibere riguardanti il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni 

immobiliari, il programma triennale dei lavori pubblici e soprattutto il Documento Unico di Programmazione 

2018 – 2020; inoltre è stato adottato lo schema di Bilancio di previsione 2018 – 2020. Il Consiglio 

Metropolitano ha anche approvato il Regolamento delle sponsorizzazioni e delle altre forme di partenariato 

e ha preso atto dello schema di accordo tra ANCI e Città Metropolitana sul “Progetto Metropoli Strategiche 

– Pon Governance e capacità istituzionale 2014 – 2020”, in particolare in relazione al miglioramento della 
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governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica della P.A. nei programmi di investimento 

pubblico. 

3.3. Insediamento della Consulta dei responsabili anticorruzione e trasparenza dei Comuni e degli 

altri Enti del territorio metropolitano 

Il 15 maggio si è insediata la Consulta dei responsabili anticorruzione e trasparenza dei Comuni e degli altri 

Enti ed organismi del territorio della Città Metropolitana di Napoli. Tale insediamento si innesta nel più 

grande obiettivo postosi dall’Ente e cioè quello di perfezionare strumenti semplici ed efficaci per prevenire 

la corruzione garantendo allo stesso tempo il massimo di trasparenza nella gestione amministrativa. La 

predetta Consulta rientra nel Piano Nazionale Anticorruzione proposto dall’ANAC ed individua in capo alle 

Città metropolitane il compito di porsi come Ente di coordinamento e supporto nei confronti dei Comuni 

del territorio, ed in attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza 2018/2020 della Città metropolitana di Napoli. Vi sono stati istituiti Gruppi di lavoro riguardanti 

le seguenti tematiche: Analisi e revisione delle fonti regolamentari vigenti negli Enti; Sottoscrizione di 

Protocolli di legalità; Dematerializzazione ed informatizzazione dei provvedimenti amministrativi; Rotazione 

del personale e degli incarichi. 

 

3.4 Relazione sulla performance per l’anno 2017 

Il 31 maggio è stata approvata la Relazione sulla Performance per l’anno 2017 dalla quale emergono i risultati 

dell’attività dell’Ente  in termini di servizi erogati ai cittadini. 

La Relazione sulla Performance 2017, previa validazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione, 

costituisce condizione inderogabile per premiare il merito dei dipendenti.  

Dopo aver incontrato i lavoratori e i vertici della struttura burocratica dell’Ente, il Sindaco Metropolitano De 

Magistris si è impegnato per la immediata predisposizione dei mandati di pagamento per corrispondere la 

produttività ai dipendenti.  

 

3.5 Promozione della cultura 

Per quanto riguarda la cultura, giovedì 21 giugno, in occasione della Festa europea della Musica, promossa 

dalla Città Metropolitana di Napoli presso le domus del Parco archeologico di Ercolano, il Museo 

archeologico virtuale e la Reggia borbonica di Portici si sono esibiti gli alunni di tutti i licei musicali della 

provincia di Napoli con un repertorio dei brani dei più noti compositori. L’evento giunge  a conclusione della 
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manifestazione “I licei musicali e coreutici nei luoghi della Musica” nell’ambito di una convenzione firmata 

a dicembre 2017 tra la Città Metropolitana di Napoli, Fondazione teatro San Carlo, teatro Trianon Viviani, 

Fondazione Cives e i dirigenti scolastici di undici istituti. 

Il 26 giugno sono stati presentati i progetti sviluppati dalla Città Metropolitana nell’ambito del “Pon Metro 

Napoli 14 – 20 per l’Agenda Digitale Urbana” che prevedono lo stanziamento complessivo di tre milioni e 

mezzo di euro, di concerto con il Comune di Napoli e rivolti a tutti i Comuni dell’area metropolitana.  

Tali progetti spaziano dall’ambito culturale – con la realizzazione di un Portale Metropolitano della Cultura 

e del Turismo sostenibile – ai servizi, tra cui la creazione di una rete online delle biblioteche dei Comuni 

dell’Area metropolitana e di un sistema di informazione e di monitoraggio dei lavori pubblici e degli 

investimenti infrastrutturali della Città Metropolitana, all’anagrafe on line, che consentirà ai cittadini di 

stampare i propri certificati direttamente da casa. Quasi tutti i comuni dell’area metropolitana hanno già dato 

la propria adesione ai progetti in questione.  

 

3.6 Programmazione dell’evento “Vesevus de gustibus”  

Similmente, merita menzione la programmazione dell’evento “Vesevus de gustibus – le arti, i sapori e le 

tradizioni” svoltosi il 15 e 16 giugno al Castello D’Alagno al Borgo medievale di Casamale a Somma 

Vesuviana. L’evento si è svolto nell’ambito della rassegna “Crisommole”, promossa da una rete di 

associazioni e produttori agricoli dell’area vesuviana e dedicato alla riscoperta delle albicocche con l’obiettivo 

di contribuire alla riflessione sulle ragioni della crisi di una delle produzioni agricole di eccellenza del territorio 

e offrire, nel contempo, spunti e prospettive per rilanciare e rivitalizzare il prodotto, espressione di una 

sapiente cultura e tradizione agricola del territorio dell’intero comprensorio vesuviano. 

 

3.7 Altre attività  

Meritano inoltre interesse alcune attività fortemente simboliche e insieme evocative di possibilità d’intervento 

su un livello di governo nuovo, che per la sua trasversalità al riparto Stato-regioni potrebbe rivelarsi 

funzionale a più efficienti assetti. In tale contesto, si segnala, l’8 febbraio scorso, l’assegnazione di un bene 

confiscato sito in via Marano Quarto, località Fuoragnano, destinato al progetto “Fattoria Sociale” assegnato 

alla associazione “Nuvoletta per Salvatore Società Cooperativa Sociale”  finalizzato all’assistenza dei soggetti 

disagiati, con l’obiettivo di offrire all’interno della struttura attività di carattere formativo e ludico-ricreative 

che siano da sostegno alla vita quotidiana. Il progetto prevede la realizzazione di spazi per attività agricole e 
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di allevamento di animali aperte alla fruizione gratuita per scopi didattici di scolaresche e gruppi organizzati 

oltre ad una attività di coltivazione della vite e produzione vinicola anch’essa aperta alla fruizione pubblica. 

Il  bene si divide in due lotti per una superficie complessiva di 8300 mq circa: primo lotto è composto da 

terreno agricolo con depositi e stalle 2700 mq circa mentre il secondo comprende un vigneto dotato di un 

impianto d’irrigazione per circa 5600 mq. 

Ci si domanda se non possa essere, questo dell’intervento gestorio della Città metropolitana, un modello da 

osservare con interesse in vista di una nuova e più efficiente governance dei beni confiscati. Le ragioni sono 

da ricercare nel peculiare assetto della Città metropolitana, a un tempo fortemente radicata sul territorio ma 

dotata di una potenzialità funzionale che la rende trasversale ai livelli di governo e dunque capace di 

interloquire direttamente con tutti. 


