
 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N.9 del  22  GIUGNO 2020 

 
OGGETTO: Approvazione dello Schema di Accordo Istituzionale ex art. 15 L. 241/90 tra 

Città Metropolitana di Napoli, Comune di Monte di Procida, Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Meridionale, Università Parthenope - Dipartimento di Scienza e Tecnologia, 

Parco Regionale dei Campi Flegrei , Parco Sommerso di Gaiola ed autorizzazione alla firma 

del medesimo. 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventidue,  del mese di  giugno, con inizio alle  ore 20,45,  

nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di comunicazioni prot. 

n.8037 e 8276 del 15 e 18/6/2020, si é riunito il Consiglio Comunale in seduta 

straordinaria. 

Presiede la seduta il Dr. Gennaro Di Mare –  Presidente del Consiglio Comunale   

Presenti   il Sindaco e  n. 13 Consiglieri  

come segue: 

N.  

d’ord. 

Cognome e Nome Pre- 

senti 

As- 

senti 

n. 

d’ord 

Cognome e Nome Pre- 

senti 

As- 

senti 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Pugliese  Giuseppe 

Coppola Teresa 

Scotto  di Santolo Vincenzo 

Capuano Salvatore 

Colandrea Domenico 

Scotto di Perta Lucia 

Turazzo Sergio 

Schiano di  Cola Restituta 

X  

X  

X 

 X  

 X  

X  

X 

X 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Stella   Gerarda 

Trabasso Luciano 

Carannante Paola 

Mancino Ada 

Assante di Cupillo Rocco 

Scotto di  Carlo Rossana 

Scotti Nunzia 

Pugliese Carmela 

Di Mare Gennaro 

 

 X  

  

   

X   

X 

X  

    

 X  

 X 

  

 X  

X  

  

 

 

X 

 

Assiste il Vice   Segretario  Generale,  Avv. Ciro Pugliese,  incaricato della redazione del verbale. 

   Partecipano   alla seduta gli Assessori Esterni Francesco Escalona e Annabelle Schiano Di Cola 



 

Il Presidente del Consiglio propone di anticipare il punto VI punto all’odg.  

“Approvazione dello Schema di Accordo Istituzionale ex art. 15 L. 241/90 tra 

Città Metropolitana di Napoli, Comune di Monte di Procida, Autorità di Bacino 

Distrettuale dell’Appennino Meridionale, Università Parthenope - Dipartimento di 

Scienza e Tecnologia, Parco Regionale dei Campi Flegrei, Parco Sommerso di 

Gaiola ed autorizzazione alla firma del medesimo”; 

 

Messa a votazione la suddetta anticipazione viene  approvata all’unanimità; 

 

Il Sindaco relazione sull’argomento.  

 

L’ass.re Escalona illustra il punto, trattandosi di un accordo istituzionale che non 

ha precedenti e riunisce sei enti. Tale accordo è di fondamentale importanza per la 

tutela e la valorizzazione del territorio in particolare di Torrefumo, prevede anche 

un piano di gestione e risulta essere la prima azione attuativa del PUC. 

Il Consigliere Assante ritorna sulla nota vicenda di Torrefumo dove a suo giudizio 

- suffragato dagli atti che cita in particola la nota della Regione del 22/2/20 – il 

procedimento effettuato con l’incarico alla professionista risulta essere non 

conforma al codice dell’ambiente e pertanto non in linea con la normativa di 

riferimento. Pur riconoscendo l’intento valido dell’accordo istituzionale il vizio 

che evidenzia mina la validità del procedimento in assenza di una 

caratterizzazione dei rifiuto che la norma vuole come passo fondamentale. 

Il Sindaco replica esprimendo ringraziamento all’ass.re Escalona per il lavoro 

svolto, lavoro che fa di Monte di Procida un modello a cui ispirarsi. Invita ad 

abbandonare polemiche sterili atteso che ripercorrendo tutto il procedimento 

ritiene che la amministrazione si è mantenuto in un quadro di coerenza normativa 

anche investendo professionalità di livello. 

Condanna che vuole insinuare solo oggi, contraddicendo gli atti del passato, che 

Torrefumo sia una discarica in quanto i risultati ottenuti mostrano tutt’altro. 

Auspica ed è convinto che il previsto tavolo tecnico potrà fare chiarezza su ogni 

tematica fugando ogni dubbio in una prospettiva di sviluppo sostenibile da sempre 

obiettivo primario della sua amministrazione.  In tal senso ricorda il recente 

rilascio di un permesso di costruire di un centro direzionale la cui prima istanza 

risulta essere stata formulata nel 1978. 

Il Consigliere Assante rimarca nuovamente le proprie convinzioni sul 

procedimento relativo a Torrefumo. 

 

Il Sindaco rassicura ulteriormente sull’operato e della circostanza che il tavolo 

tecnico fugherà ogni dubbio alla luce del sole e a salvaguardia della salute 

pubblica. 

 

 

Di seguito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Vista la sottoriportata proposta:   

 

 

L’Assessore alle Politiche Territoriali, Innovazione, Urbanistica 

 

PREMESSO CHE: 

 Con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 17 Febbraio 2020 è stato approvato il Protocollo 

di intesa “OBC- Ossigeno bene comune Napoli Metropoli 30/50-Interventi di contrasto e 

adattamento ai cambiamenti climatici e valorizzazione connessa nell’area di Marina di 

Torrefumo nel Comune di Monte di Procida”. 

 

RICHIAMATE INTEGRALMENTE le premesse ivi espresse, in ragione delle quali è stato 

approvato detto Protocollo.  

 

VISTA lo Schema di Accordo trasmesso dalla Città Metropolitana di Napoli, testo concordato dal 

Consigliere Delegato Dott. Prof. Salvatore Pace con gli Enti in Oggetto, agli atti con prot. n. 8259 

del 18/06/2020, acquisita al protocollo al n. 1573 del 31/01/2020. 

 

ATTESO CHE 

Gli interventi da sviluppare nell’ambito dell’Accordo, come individuati altresì nel Protocollo di 

Intesa approvato con Delibera di C.C. n. 3 del 2020, sono i seguenti: 



 

RILEVATO CHE nell’ambito dell’Accordo 

 è stata definita una governance strutturata attraverso l’istituzione di un Tavolo tecnico, come 

indicato all’art. 5 dell’allegato Schema di Accordo, di cui si riporta in stralcio quanto segue: 

misura  azione descrizione 

0 

Implementazione 

del Progetto 

Integrato 

Generale 

(Masterplan) 

0.1 

Realizzazione di un Progetto Integrato Generale per il raccordo tra le progettualità 

dell’intera area che va dal porto di Acquamorta al Costone di Monte Grillo, dalla costa 

antistante Torrefumo alla via Panoramica. Tale progetto dovrà prevedere la 

sistematizzazione delle Azioni sotto elencate, definendone la fattibilità tecnico-economica 

(schede progetto), e comprenderà un Cronoprogramma per lo sviluppo dei progetti e dei 

conseguenti interventi (Masterplan). 

1 

Analisi. 

Prerequisiti di 

sicurezza del 

territorio e dei 

beni esposti 

1.1 

Verifica preliminare degli interventi già realizzati e da realizzarsi per la messa in sicurezza e 

la manutenzione e il monitoraggio nel tempo dell’intero costone dal porto sino a Monte 

Grillo; 

1.2 

Analisi degli interventi volti alla messa in sicurezza idrogeologica degli eventuali tratti 

residui assicurando, in ogni caso, la praticabilità delle aree di camminamento, di sosta dei 

visitatori e di parcheggio; 

1.3 
Monitoraggio e controllo dell’efficacia degli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologici già eseguiti. 

2 

Interventi per 

l’Oasi 

naturalistica di 

Marina di 

Torrefumo 

2.1 Piantumazione di specie arboree e arbustive integrative nell’area di Marina di Torrefumo 

2.2 

Impianto di fitodepurazione per acque grigie provenienti dall’impianto attualmente in 

funzione e utilizzo delle acque reflue depurate per il porto e/o per l’irrigazione dell’oasi di 

Marina di Torrefumo. (Verifiche e raccordi con l’intervento del Grande Progetto Laghi 

Flegrei) 

2.3 Sistemazione delle aree di cantiere dei costoni tufacei – area di Torrefumo 

2.4 
Sigillatura antierosione con opere di ingegneria naturalistica del bordo tra la passeggiata 

ciclopedonale di Torrefumo e la scogliera esistente 

2.5 Inverdimento dei costoni messi in sicurezza. Rimboschimento 

2.6 Pista ciclopedonale Torrefumo-Acquamorta 

2.7 
Strutture e attrezzature ecocompatibili per la valorizzazione e la gestione dell’oasi 

naturalistica 

2.8 

Intervento di ampliamento della viabilità di accesso all’oasi e consolidamento del fronte 

della Darsena pescatori di Acquamorta con opere di consolidamento e sistemazione a verde 

con arbusti e alberi 

2.9 
Realizzazione di campagne di monitoraggio a mare e delle caratteristiche fisiche ed 

idrodinamiche della colonna d’acqua e del fondale marino 

2.10 
Attività di formazione ed educazione ambientale delle comunità locali per la gestione e 

fruizione sostenibile dell'area 

3 

Messa in 

sicurezza e 

valorizzazione 

paesaggistica 

dell’area di via 

Panoramica 

3.1 
Spostamento della Via Panoramica in posizione più idonea come previsto dal PUC di Monte 

di Procida 

3.2 
Spostamento degli chalet esistenti in posizione panoramica più idonea e sicura secondo le 

indicazioni del PUC 

3.3 Nuove alberature in sostituzione degli abbattimenti lungo via Panoramica 

3.4 Sistemazione delle aree di cantiere dei costoni tufacei - pista pedonale sul crinale 

4 

Adattamento della 

linea di costa ai 

cambiamenti 

climatici. 

Restauro 

ambientale. 

Valorizzazione 

sostenibile 

4.1 Pulizia dei fondali subacquei del tratto di costa tra Miliscola, Torrefumo e Acquamorta 

4.2 
Trapianto sperimentale di Posidonia oceanica sui fondali marini antistanti il suddetto tratto 

di costa 

4.3 

Intervento pilota di adattamento della scogliera all’innalzamento del mare causato dai 

fenomeni di riscaldamento climatico. Intervento di nuova funzionalizzazione ai fini della 

balneazione naturalistica 

4.4 
Nuovi pontili di collegamento marittimo con barche ecologiche, tra Miliscola, Torrefumo e 

Acquamorta 

5 

Piano di Gestione 

generale e delle 

singole parti 

5.1 

Stesura del piano di Gestione Generale Si prevede la produzione di un piano degli interventi 

suscettibili di gestione contestuale all’attività di progettazione, sia nelle forme della 

manutenzione e conduzione delle opere sia in quelle dell’autosostentamento a garanzia della 

cura delle aree. Sarà prodotto con la necessaria consulenza esperta e tramite la successiva 

formulazione dei piani di gestione delle singole parti del territorio investite dagli interventi. 

Studi integrativi e formazione e sensibilizzazione dei giovani cittadini di Monte di Procida.  



“Il Tavolo – in considerazione del fatto che tutto l’intervento si sviluppa per azioni integrate 

all’interno del territorio del Comune dei Monte di Procida - è presieduto dal Sindaco del 

Comune di Monte di Procida o suo delegato ed annovera inoltre il Rappresentante, o suo 

delegato, di ogni soggetto sottoscrittore della presente convenzione. Il predetto Tavolo avrà 

funzioni decisionali nell’ambito delle materie e secondo le procedure di cui al presente 

documento.” 

 All’art.7 sono definite le funzioni, attività e servizi in capo al Comune di Monte di Procida, 

consistenti in: 

a)  Coordinare il Tavolo tecnico-istituzionale come definito al precedente art. 5; 

b) Affidare al Tavolo la redazione del Masterplan. 

c) Dare luogo agli interventi ricadenti nelle proprie competenze -  ed all’uopo da essa già 

programmati e progettati – secondo le tempistiche indicate dal Masterplan ed 

eventualmente aggiornati per adeguarli alle esigenze del più generale intervento di 

riqualificazione di cui alla presente convenzione; 

d) Mettere a disposizione ogni dato in suo possesso utile allo sviluppo progettuale delle 

Azioni di cui all’art.4 (cartografie, informazioni, indagini, etc.); 

e) Fornire, in particolare, ogni informazione utile alla implementazione della Misura 1 - 

Analisi. Prerequisiti di sicurezza del territorio e dei beni esposti di cui all’art.4, 

incaricandosi di produrre la sintesi finale delle Azioni previste in Misura; 

f) Incardinare il Masterplan e le singole azioni nel Piano Urbanistico Comunale 

approvato, considerando che gli interventi previsti nelle Azioni di cui all’art.4 sono tutti 

coerenti con tale strumento; 

g) Collaborare alla strutturazione e diffusione della buona pratica rappresentata dal 

presente accordo; 

h) Garantire la compatibilità idrogeologica e sostenibilità ambientale della 

pianificazione urbanistica comunale, dei piani attuativi e degli interventi, con la messa 

in atto e/o redazione di quanto contenuto nel parere sul PUC dell’Autorità di Bacino 

Distrettuale (adeguamento cartografia e NTA del PUC, redazione di un elaborato 

sinottico tabellare di sintesi che riporti le interferenze tra le zonizzazioni omogenee 

previste dal PUC e la pericolosità da frana ed idraulico per la loro 

compatibilità/ammissibilità e futuribilità, piano di gestione del rischio idrogeologico), 

come per legge; 

i) Fornire agli uffici della Città Metropolitana ogni documento e /o informazione utile 

agli obblighi di rendicontazione delle somme finanziate dal MATTM; 

VISTA 

 La Deliberazione del Sindaco Metropolitano recante “PIANO STRATEGICO 

METROPOLITANO - Attuazione Delibera del Sindaco Metropolitano n.73/2019 (Ossigeno 

Bene Comune): costruzione di un sistema metropolitano per la realizzazione dell'Agenda 

Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile. Approvazione del Protocollo d'Intesa” con allegato 

il Protocollo “OBC, Ossigeno Bene Comune, Napoli Metropoli 30/50 - Interventi di 

prevenzione, di protezione idrogeologica ed ambientale e di recupero e di ricostituzione 

dell’apparato vegetale per il contrasto e l’adattamento ai cambiamenti climatici e per la 

valorizzazione dell’area di marina di Torrefumo nel comune di Monte di Procida”. 

VISTI: 

 il Decreto Legislativo  n.267/2000 

 il Decreto Legislativo n. 165/2001 

 la Legge 241/1990 

 lo Statuto dell’Ente 

 

 



 

PROPONE 

 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di approvare lo Schema di Accordo Istituzionale ex art. 15 L. 241/90 tra Città metropolitana 

di Napoli, Comune di Monte di Procida, Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 

Meridionale, Università Parthenope -Dipartimento di Scienze e Tecnologie, Parco Regionale 

dei Campi Flegrei, Parco Sommerso di Gaiola, che si allega quale parte integrante del 

presente atto come allegato alla Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 30 del 

17/02/2020, allegato alla presente; 

3. Di procedere alla sottoscrizione del medesimo delegando all’uopo il Sindaco pro tempore 

Dott. Giuseppe Pugliese; 

4. Di individuare quale referente amministrativo del predetto Protocollo l’arch. Antonio Mauro 

Illiano, Responsabile del III Settore; 

5. Di dare atto che le attività di coordinamento saranno svolte con personale dell’Ente e 

comunque a titolo gratuito; 

6. Di dare mandato ai competenti uffici di procedere con la registrazione del presente 

Protocollo; 

7. Di dichiarare la presente deliberazione, che non prevede impegno di spesa, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 

 

Monte di Procida, addì 18/06/2020 

 

 

 

f.to Arch. Francesco Escalona 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

F.TO Antonio Mauro Illiano 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

F.TO Michela Di Colandrea  

 

 
 
Di seguito il Presidente pone a votazione l’accordo, da per letti gli articoli come la 

premessa e su tutti i 15 articoli  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Effettuata la votazione che registra per ogni singolo articolo e poi sull’intero 

corpo n. 13 voti favorevoli 1 astenuto (Assante di Cupillo), espressi per alzata di 

mano; 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs. 267/00; 

Con n. 13 voti favorevoli, espressi per alzata di mano,  

 

 
 
 



 
DELIBERA 

 

Di approvare il terzo punto all’o.d.g. avente ad oggetto: Approvazione dello 

Schema di Accordo Istituzionale ex art. 15 L. 241/90 tra Città Metropolitana di 

Napoli, Comune di Monte di Procida, Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Meridionale, Università Parthenope - Dipartimento di Scienza e 

Tecnologia, Parco Regionale dei Campi Flegrei , Parco Sommerso di Gaiola ed 

autorizzazione alla firma del medesimo.” di cui alla proposta allegata alla presente 

ad integrazione e sostanza. 

Di dichiarare il presente atto, con n. 13 voti favorevoli e 1 astenuto (Assante di 

Cupillo), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma IV, del D. Lgs.267/00. 

L’ass.re Escalona alle 21:50 abbandona l’aula. 

 
 
 

 
Il Vice Segretario Generale              Il Presidente del Consiglio Comunale 

 f.to Avv. Ciro Pugliese                                 f.to     Dott. Gennaro Di Mare 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/00. 

Il  Vice Segretario  Generale 

f.to Avv. Ciro Pugliese 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io, messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo 

comunale per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal 02.07.2020 e 

contemporaneamente pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico ininterrottamente. 

Addì, 02.07.2020 

                                                                                                 

Il Messo Comunale 

f.to Francesco Prisco 

 

 

                                                            ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla eseguita 

pubblicazione, il ________________ 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 02.07.2020 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                               Avv. Ciro Pugliese 
 

 

 

 


