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COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Pìanfica{one e ge$ione del teùtoio' sbo UNESCO

Scrvizi<r Pmgranma UÀrE.tCO e »aloilg$one rhlla dttà stoita

P G / 201,6 / 342263 del 20.04.201. 6

Al gr-uppo consiliare "Ricostruzione democradc "
consigliere Gennaro Esposito

e p.c. all'assessorato alle Politiche urbane, utbanistica, edilizia e beni comuni

all'assessorato alle Inftastrutture lavori pubblici e mobilità

alla direzione centrale Pratrifrcazione e gestione del territorio - sito UNESCO

ùla drezione centrale Infrastrutnrre lavor{ pubblici e mobilità

al servizio PRM strade, glandi assi r.iari e sottoservizi

Oggetto: lavori di messa in sicurezza e lavori di restauro del ponte di Chiaia

In riscontro alla Sua dchiesta. si ptecisa quanto segue:

- i lavori di somma ùrgenza per la messa in sicutezza del ponte di Chiaia sono iniziati in data

77.07.2075, ultimati il giorno 13.08.2015 e regolarmente eseguiti come da certificato redatto dal

direttore lavori approvato con disposizione dirigenztale n. 1 del 14.01.2076 reg. al n. 729 in data

2.02.2016;
- tali lavori hanno comportato l'installazione di un andito all'intradosso del ponte al fine di

garantirc la tutela della pubblica incolumita, infattì l'art. L76 del DPR 207 /20'10 non conseflte
esecuzione di opere di ripristino dovendo gli interventi iimitarsi a quelli strettamente necessari

al|eÉminazione del pericolo: pertanto detta struttura dovrà restare in loco sino all'esecuzione

del definitivo intervento di consolidamento degli stucchi e degli intonaci;
- il montaggio di tale andito ha però provocato le proteste dei proprietari degli esercizi

commerciali sottostanti il ponte che ritengono danneggiate le proprie attivita dalla ptesenza di
tale struttura;

- l'intervento di restauro dell'apparato decorativo del ponte era stato già appalato dallo scrivente
ufficio, mediante procedura di sponsorizzazione, e pertanto si è ritenuto oppoftuno di awiare le

ptocedure consentend o l'ut'iùizzo dell'esistente ponteggio;
- in data 74 settembre 2015 si è tenuta una riunione con tutd i commercianti intetessati al fine di

addivenire ad una soluzione condivisa per il prosieguo delle attività e lo scrivente ufficio ha

dichiarato la propria disponibiJità ad ordinare parzizlt modifiche al ponteggio, al fine di
migliorare l'accessibilita agh esercizi commerciali, e a dvedere il progetto di allestimento
pubblicitario 91à, zutoizzato dalJa competente soprintendenza;

- in tal senso è stata modificata la struttura del ponteggio liberando due "cortidoi" laterali per
agevolare l'accesso agli esercizi cornmerciali, mentre la modifica del ptogetto di allesdmento
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pubblicitario ha comportato Ia necessità di richiedere una nuova autonzzazione ex art. 49 del
D.Lgs. 42/2004;

- tale nuova autoizzazione è stata rilasciata dalla competente soprifltendettz^ cort nota prot. n.

17367 del 15.10.2015, acquisita in data 22.09.2015 al l>G/2015/722382, e pertanto n data

3.11.2015 è stato sottoscritto il verbale di avvio della progettazione esecutiva dell'intervento di
restauro del ponte con la societa sponsor, fissando il termine di ultimazione al giorno 8.03.2016;

- la società UNO OUTDOOR ha consegnato il progetto di testauro in data 29.02.2016 e tl
giomo 2.03.2016 con nota PG/2016/186295 lo scrivente ufficio ha pror,'veduto alla
ftasmissione alla soprintendenzz per l'autorizzzzione ex art. 21, del D.LS. 42/2004;

- ad oggi si è ancora in attesa del dlascio di tale autortzzaztone senza la quale i lavori di testauro
non potrann o'tnizizr e.

Pertanto alla luce di quanto esposto si può rilevare che proprio le richieste degli operatod commetciali,
che oggi denunciano le inadempienze dell'ufficio, hanno comportato un aggtavio delle procedure ed il
ritardo sul ctonoprogralnma dell'intervento.
Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Ildiigente ad intein
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Monica Micbelino
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