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ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI NAPOLI

L’incontro è il secondo di un ciclo di seminari organizzato da SIRENA - CITTÀ STORICA
sul tema del recupero del patrimonio edilizio.
Obiettivo dell’incontro è fare il punto sullo stato di attuazione del Progetto SIRENA
(programma di recupero delle parti comuni degli edifici dei centri storici e delle
periferie finanziato con contributi pubblici a fondo perduto fino al 35%).
Verranno inoltre esaminate le procedure per il completamento degli interventi del
1° Avviso Pubblico (maggio 2002), e l’avvio dei lavori finanziabili con il 2° Avviso pubblico
(ottobre 2003).
Come è noto, il Progetto SIRENA ha avuto avvio nella seconda metà del 2002
con l’impulso ed il contributo finanziario del Comune di Napoli e della Regione Campania,
e con la partecipazione della società SIRENA per le attività di promozione e di assistenza
alla gestione del programma.
Restituire decoro e sicurezza all’edilizia cittadina, migliorare l’ambiente urbano,
promuovere la cultura della manutenzione programmata, sviluppare l’attività edilizia nel
rispetto della normative vigenti e della tutela dei lavoratori operanti nei cantieri sono
i principali obiettivi del Progetto SIRENA.
A due anni dall’avvio vi sono ad oggi:
- 463 interventi finanziati con il primo avviso Pubblico, dei quali oltre 350 iniziati ed in
avanzato stato di esecuzione;
- 220 interventi finanziabili con l’importo già stanziato da Comune e Regione per il 2°
Avviso Pubblico; 550 interventi in “lista di attesa” per successivi finanziamenti da reperirsi.
E’ quindi necessario verificare, nell’intreccio tra il sistema procedurale creato dal Progetto
Sirena, la prassi operativa degli interventi e – soprattutto – le esigenze ed i problemi dei
cittadini e di tutti gli operatori partecipanti al programma, come giungere nel modo più
appropriato al completamento degli interventi già iniziati ad all’avvio dei cantieri da aprire.
Il seminario ha infatti – come accennato – lo scopo di illustrare, alla luce di quanto previsto
dagli Avvisi Pubblici del Comune di Napoli le procedure tecnico–amministrative da seguire,
sollecitando inoltre interventi e domande di chiarimento che possano essere utili per
migliorare quanto si sta facendo per assistere i cittadini e tutti gli operatori interessati
all’attuazione del programma.

16,30 _ introduzione
arch. ermelinda di porzio
dirigente di staff
assessorato all’edilizia del comune di napoli

l’attuazione
del progetto sirena:
lavori in corso
e nuovi interventi
procedure tecnico amministrative

23 giugno 2004
palazzo reale di napoli
sala accoglienza
piazza plebiscito
napoli

programma

16,45 _ interventi
arch. annamaria d’aniello
dirigente del servizio edilizia privata
del comune di napoli

17,00 _ arch. paolo pisciotta
dirigente del servizio programmi e progetti per l’edilizia cittadina
del comune di napoli

17,15 _ arch. nicoletta ricciardelli
funzionario soprintendenza bb. aa.
di napoli e provincia

17,30 _ arch. bernardino stangherlin
direttore generale
della società s.i.re.na.-città storica s.c.p.a.

17,45 _ interventi programmati

18,30 _ dibattito

