
CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI 
 

Monotematico sull’area di Bagnoli-Fuorigrotta del 16.03.2015  
 

Ordine del Giorno – Area Collegio Costanzo Ciano 
 

ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L. e dell'art. 54 del Regolamento del Consiglio Comunale 
 

Premesso che: 
 
1.- L’area di Bagnoli comprende il sito denominato Collegio Ciano che, fino a settembre 2013, è stato adibito 
a Base NATO;  
 
2.- Il sito è in proprietà della Fondazione Banco di Napoli per l’assistenza all’Infanzia che di recente è stata 
trasformata da Fondazione di diritto privato a Fondazione Azienda Pubblica di Servizi per l’Assistenza 
all’Infanzia; 
 
3.- la Fondazione è commissariata dal 2004 ed attualmente è retta dal Commissario Prof. Sergio Sciarelli 
nominato dalla Regione Campania, mentre a mente dell’art. 6 del vigente statuo dell’ente pubblico la 
Fondazione è retta da un CDA composto da 5 membri di cui 1 nominato dall’amministrazione Comunale; 
 
4.- l’area del Collegio Ciano ha una superficie complessiva di HA 30.60.00. Il Complesso comprende diciotto 
fabbricati, uno stadio, due palestre coperte, annessi viali, strade interne, piazzali e campi da gioco, nonché 
una striscia di terra a monte, il tutto della superficie di mq. 211.233 di cui circa 27.763 mq. coperta da 
fabbricati; circa 148273 mq. destinati a piazzali, viali, aiuole e campi da gioco; mentre la restante superficie è 
costituita dalla striscia di terreno a monte;  
 
5.- la destinazione del Collegio Costanzo Ciano ha una rilevanza urbanistica e sociale e la sua gestione 
deve avvenire attraverso la ricostituzione dell’Organo di Amministrazione affinché il Comune di Napoli abbia 
la possibilità di valutare e partecipare alla riconversione delle funzioni di tale importante area  
 

° ° ° 
 
Tanto premesso i sottoscritti Consiglieri Comunali ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del T.U.E.L. e dell'art. 
54 del Regolamento del Consiglio Comunale, 

 
invitano ed impegnano 

 
il Sindaco e la Giunta affinché: 
 
sia immediatamente ricostituito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Banco di Napoli Azienda 
Pubblica per l’assistenza all’infanzia.  

I Consiglieri 
Cons. Gennaro Esposito 

 


