PETIZIONE POPOLARE
“SALVIAMO IL PARCO PUBBLICO DI VILLA LETIZIA A BARRA”
PREMESSA
Il gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle della VI Municipalità del Comune di Napoli
promuove e propone al Sindaco di Napoli Luigi de Magistris la seguente petizione relativa alla
riqualificazione e alla successiva gestione del parco pubblico di Villa Letizia e del parco adiacente.
CONSIDERATO CHE
- I Consiglieri della VI Municipalità, gruppo M5S, hanno denunciato già nel luglio 2016
(PG/2016/607263 del 20/07/2016) le condizioni di assoluto degrado del parco urbano di Villa
Letizia e del parco ad esso adiacente nel quartiere Barra;
- Il S.A.T della VI Municipalità - con nota PG/2016/659437 del 10/08/2016 - ha evidenziato
all’Amministrazione Comunale la propria difficoltà a intervenire causata dalla mancanza di adeguate
risorse economiche, umane e di mezzi;
- Il Vicesindaco ha dato mandato all’ASIA per procedere alla caratterizzazione dei rifiuti di cui però
non abbiamo notizie certe;
- Nella sopracitata nota del S.A.T. municipale si legge che “sono tracciate alcune linee di interventi da
eseguire, in modo sequenziale, così da avviare le operazioni di riqualificazione ed esecuzione ed
utilizzo del Parco seppure in modo graduale, convenendo sulla necessità che la programmazione ed
esecuzione degli interventi sia effettuata con la compartecipazione degli assessorati competenti,
nonché dei vari Servizi dell’Amministrazione che a vario titolo possono avere competenze al
riguardo, nonché dell’ASIA e di Napoli Servizi”;
- La Giunta Comunale in data 15.12.2016, ravvisando i motivi di somma urgenza previsti dall’art. 134,
comma 4, del d.Lgs. 267/2000, con VOTI UNANIMI ha deliberato l’approvazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica di “Riqualificazione del Parco Villa Letizia a Barra” (deliberazione di
Giunta Comunale n.800)
- Che nel mese di Maggio 2017 la situazione di degrado e abbandono è peggiorata e che si stanno
nuovamente verificando fenomeni incendiari, atti di vandalismo e nuovi sversamenti abusivi.
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CHIEDIAMO
1.

L’annullamento della delibera di G.C. n°800 del 15.12.2016 in cui nell’allegato “relazione tecnica
illustrativa” redatta dall’arch. Giovanni Cestari che costituisce parte integrante della delibera
erroneamente si afferma che : “Il parco o meglio il giardino di “Villa Letizia” fu realizzato per
completare il recupero e la bonifica dell’area iniziata con la riqualificazione della villa che anche se
ufficialmente non inserita nel circuito delle ville vesuviane di fatto territorialmente ed
architettonicamente ne fa parte”.
Si evidenzia infatti che l’edificio di Villa Letizia insieme ai due chalet gemelli che sorgono ai suoi
lati rientrano nell’elenco delle 122 ville vesuviane redatto ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 578
del 1971 ed approvati con i decreti ministeriali 19 ottobre 1976 e 7 febbraio 2003.

2.

Un intervento immediato di messa in sicurezza del parco che inibisca l’ingresso ai cittadini al fine
di tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini;

3.

L’immediata esecuzione della caratterizzazione dei rifiuti e la bonifica delle aree;

4.

La realizzazione di progetto di riqualificazione delle aree concordato con la Soprintendenza e la
Fondazione per le Ville Vesuviane che già in occasione della redazione del progetto del parco di
villa Letizia diede chiare indicazioni su come apportare modifiche al progetto redatto dal comune al
fine di salvaguardare il complesso monumentale della Villa Letizia che insieme al parco costituisce
un unicum sottoposto a specifica tutela;

5.

L’elaborazione di un adeguato progetto di gestione del parco di Villa Letizia e del parco adiacente
per evitare il ripetersi delle condizioni attuali;

6.

Regole chiare e trasparenti per l’eventuale affidamento dei due parchi o di parte di essi che siano
finalizzate sempre alla salvaguardia del bene comune e del diritto dei cittadini ad usufruire
gratuitamente delle aree pubbliche;

7.

L’elaborazione di un adeguato piano di manutenzione ai sensi dell’art. 33 del dpr 207/2010;

8.

La realizzazione di un adeguato sistema di videosorveglianza.
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