
                                                                   
CITTA’ DI  BACOLI

(Città Metropolitana di Napoli)

AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: Redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) della città di Bacoli, del Rapporto Ambientale e del
Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC) 

Questa Amministrazione,  nell’ambito dell’aggiornamento  del  Preliminare del  Puc,  a  seguito degli  incontri
tenuti dopo la presentazione degli elaborati di progetto, oltre alla fase di partecipazione già avviata, intende ampliare e
specializzare la platea di ascolto e consultazione - ai sensi dell’art. 7, comma 2 del Regolamento Regionale n. 5/2011 -
attraverso un programma di incontri mirato alle categorie produttive, economiche, sociali e tecniche di Bacoli, secondo
il  seguente calendario di incontri,  da svolgersi  in Bacoli  presso la Villa Cerillo,  articolato in quattro giornate,  con
cadenza settimanale: 

Mercoledì 27 aprile
1) Commercianti - ore 9,30-11,00
2) Operatori turistici, albergatori, ristoratori – ore 11,30-13,00
Mercoledì 04 maggio
3) Imprenditori e aziende che operano a Bacoli – ore 9.30-11,00
4) Imprenditori della cantieristica del mare – ore 11,30-13,00
Mercoledì 11 maggio
5) Associazioni – ore 9,30-11,00
6) Operatori del mare - Agricoltori - Artigiani – ore 11,30-13,00
Mercoledì 18 maggio
7) Tecnici (architetti – ingegneri – geometri – archeologi - geologi) – ore 9,30-13,00

Al termine del  suindicato programma,  che vedrà la partecipazione dei  progettisti,  al fine di  fornire ogni  eventuale
chiarimento richiesto dalla platea, sarà elaborato un primo documento strategico, materia di confronto ed integrazione
con i risultati dei Focus Group, elaborati dai responsabili del progetto.
La successiva fase di scoping sarà preceduta da un ciclo di quattro convegni, articolato nei temi di seguito ipotizzati:

1. Il mare flegreo tra terraferma e isole

2. Bacoli – identità, memoria, futuro

3. Campi Flegrei – un Campo coordinato di visione strategica

4. Il Paesaggio dei/nei Campi Flegrei

Il programma di urbanistica partecipata si completerà con passeggiate di studio che interesseranno i sette distinti ambiti
che caratterizzano il territorio comunale:
I Centri Storici di Bacoli, Cappella, Miseno e Baia, le frazioni del Fusaro, di Cuma e Torregaveta.

Il Responsabile Area VI°
arch. Gennaro Ciunfrini


