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Strategie e azioni 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 

2020-2022 

approvato con D.G. n. 26 del 05.03.2020 

 

La città di Bacoli, sulla base degli obiettivi strategici del Piano 

Programmatico Operativo del suo nuovo Piano Strumento di Piano, sta 

mettendo a sistema i finanziamenti in atto sul proprio territorio, sia 

richiesti ed attivati dal Comune stesso e sia ad opera di altri Enti e 

Amministrazioni, al fine di definire un Quadro organico e strategico di 

opere connesse, consequenziali e coordinate, finalizzate alla 

riqualificazione e valorizzazione del proprio territorio.  

Ne consegue un mosaico ragionato di interventi in modo da determinare un 

effetto moltiplicatore di ogni intervento ma, soprattutto, da produrre 

azioni concrete per la valorizzazione e fruizione del grande sistema 

ambientale e storico-culturale che rappresentano il bene pubblico più 

importante e la risorsa eccezionale per lo sviluppo del territorio. 

 

Sono stati identificati, pertanto, ambiti territoriali specifici che 

comprendono aree dai differenti caratteri e che mettono in rete 

preesistenze archeologiche, siti naturalistici, luoghi urbani e le porte 

della città (approdi, stazioni, poli museali) in attesa di interventi di 

rigenerazione urbana e singoli interventi puntuali di valorizzazione e 

miglioramento dell’accessibilità. 

Tutti gli interventi creano le condizioni affinché siano ritrovati nuovi 

spazi pubblici urbani, nuove aperture sul paesaggio e siano avviati 

processi di rigenerazione urbana. 

 

A tal fine, si riportano, suddivisi per fonte di finanziamento, gli 

interventi – già finanziati, in corso di finanziamento o in corso di 

richiesta di finanziamento -  programmati dal Comune nonché quelli in corso 

di approvazione e realizzazione da parte di altri Enti sul territorio 

comunale, al fine della definizione della coerenza con gli ulteriori  

tasselli di interventi.  
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