n. 28 del 9 Aprile 2018

Decreto Dirigenziale n. 45 del 22/03/2018

Direzione Generale 15 - Risorse Strumentali

Oggetto dell'Atto:
Avviso esplorativo di manifestazione di interesse per l affidamento in concessione di
valorizzazione ex art. 3 bis del DL 25 settembre 2001 n 351 convertito nella legge 23
novembre 2001 n 410 nonche ex art. 58 del DL 112 2008 convertito nella Legge n 133
2008 del complesso immobiliare ex ONC Casina Reale Borgo Licola Via dei Platani n2
Pozzuoli Na
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IL DIRIGENTE

Premesso
- che lo Statuto della Regione Campania, approvato con legge regionale 28 maggio 2009
n. 6, all'art.51 comma 1 lettera c) attribuisce alla competenza della Giunta Regionale
l'amministrazione del patrimonio e del demanio regionale;
- che l’art. 3 bis della D.L. 25 settembre 2001 n. 351 convertito nella legge 23 novembre
2001 n. 410 nonché l’art.58, comma 6, del D.L. 112/2008 convertito nella Legge n.
133/2008, disciplinano la Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili
tramite concessione di valorizzazione;
- l’art. 58, comma 6, del D.L.112/2008 convertito nella Legge n.133/2008 prevede, da
parte di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché società o Enti a totale
partecipazione dei predetti enti, la redazione, in allegato al Bilancio di previsione, del
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, nel quale vengono riportati i beni
immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie
funzioni istituzionali, e suscettibili di valorizzazione o di dismissione;
Considerato
- che determinati cespiti di proprietà della Regione Campania, per le loro caratteristiche e
strategicità, necessitano di essere avviati a procedimenti tesi a garantirne la redditività e
a recuperarne e conservarne il valore patrimoniale;
- che la Regione Campania è proprietaria, ai sensi del D.P.R. 31/03/1979 a seguito della
devoluzione del patrimonio della soppressa Opera Nazionale Combattenti (O.N.C.), di un
complesso immobiliare “Casina reale” sito in Borgo Licola, Pozzuoli (Na) alla Via dei
Platani 2;
- che, il suddetto complesso, ad oggi, versa in stato di abbandono e sottoutilizzo, rispetto
alle sue potenzialità;
Considerato altresì
- che il complesso immobiliare ex O.N.C. “Casina Reale” sito in Borgo Licola, Pozzuoli
(Na), presentando caratteristiche di rilevanza e strategicità tali da poter essere avviato
ad un processo di valorizzazione, è stato inserito nella proposta del Piano delle
valorizzazioni per l’anno 2018;
- che con LR n.39/2017 è stato approvato, in allegato al Bilancio di previsione 2018, il
Piano delle Alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale, al cui
interno, nella Sezione “Beni da valorizzare” è appunto ricompreso il complesso
immobiliare di cui in oggetto ;
- che, per migliorare ed implementare la fase di attuazione del Piano di valorizzazione ed
alienazione e la redazione del bando di gara per la “concessione di valorizzazione”, è
utile ed opportuno verificare, mediante manifestazione di interesse, quale quello oggetto
del presente Avviso, se l’interesse e la disponibilità da parte di terzi alla gestione del
complesso immobiliare in oggetto, sia compatibile con la tipologia del bene e con la
modalità delle “concessioni di valorizzazione”;
Ritenuto
- pertanto opportuno emanare un avviso esplorativo per verificare se l’interesse e
disponibilità da parte di terzi alla gestione e valorizzazione del complesso immobiliare in
oggetto, sia compatibile con la tipologia di bene e con l’interesse della Regione
Campania;
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Visti:
-

lo Statuto della Regione Campania
la Legge n. 133/2008;
la Legge n. 410/2001;
la L.R. n.39/2017;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD 02
DECRETA
a) di approvare l’allegato Avviso esplorativo di manifestazione di interesse per l’affidamento
in concessione di valorizzazione, ex art. 3 bis della D.L. 25 settembre 2001 n. 351
convertito con Legge 23 novembre 2001 n. 410 nonché ex art. 58 del D.L. 112/2008
convertito con Legge n. 133/2008,del complesso immobiliare di proprietà regionale ex
O.N.C complesso “Casina Reale” sito in Borgo Licola, alla Via dei Platani n.2,Pozzuoli
(Na).
b) di inviare il presente provvedimento alla Segreteria di Giunta, al Capo di gabinetto, ed all’Ufficio
Speciale Centrale acquisti della Regione Campania per la pubblicazione e gli adempimenti di
conseguenza.
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ALL_1 SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL BENE

DATI CONOSCITIVI
Denominazione: Complesso ex O.N.C. “Casina Reale” Borgo Licola Pozzuoli
Indirizzo: via dei Platani n. 2
Provincia: Napoli
Comune: POZZUOLI

CONSERVAZIONE ATTUALE DEL BENE

TIPOLOGIA DEL BENE: COMPLESSO IMMOBILIARE
•

Destinazione d’uso attuale: LIBERO;

•

Stato di conservazione: DEGRADATO.

•

CENNI STORICI E DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE
•

Il Comune di Pozzuoli è uno dei Comuni più antichi
della Campania, sito sul confine nord di Napoli, posto
al centro di una vasta area denominata Campi
Flegrei, terra singolarissima per i fenomeni
bradisismici.
Nella zona di Licola Borgo, Re Ferdinando IV° di Borbone fece
costruire un Casino di Caccia nei luoghi dove, in antico tempo,
esisteva un lago, diventando in seguito un ritrovo per i regnanti
che lo usarono fra il 1743 al 1861 per brevi permanenze durante
le battute di caccia nei boschi e per la pesca nel lago, tanto da
diventare un punto di riferimento nel Regno delle Due Sicilie.
I fabbricati ed i terreni del compendio denominato “Casina
Reale” di Licola rappresentano uno dei così detti Siti Reali, di

•

•

Lo stato dei luoghi del complesso ex O.N.C. “Casina
Reale” sito in Borgo Licola Pozzuoli si presenta in
massima parte in una situazione di degrado che
scaturisce dal disuso e dalla non manutenzione di tale
complesso, aggravato dal trascorrere del tempo. Fa
eccezione il corpo di fabbrica ubicato sulla p.lla 43, in
quanto è stato recentemente interessato da opere di
ordinaria e straordinaria manutenzione con rifacimento
degli intonaci, dell’impiantistica e dei servizi igienici.
Le attrezzature risultano tutte arrugginite nelle parti
metalliche e le strutture murarie si presentano prive di
apparenti lesioni. Nel fabbricato, fronte strada, si rileva
che la copertura del tetto a falde nella zona d'ingresso è
praticamente collassata.
Il fabbricato, sito sulla p.lla 44, presenta dissesto in gran
parte di esso, tanto da indurre alla tompagnatura delle
porte d’ingresso e delle finestre; è accessibile solo un
grande locale sito al piano terra dal lato della
chiesetta.
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cui si dotarono i Borboni nel ‘700 nati intorno alla città di Napoli
(Procida, Astroni Agnano, Licola, Calvi), per potervi esercitare
l'attività sportiva di pesca e di caccia nelle migliori condizioni
godendo tali siti addirittura di una speciale Amministrazione;
Il complesso di Licola negli anni assunse, però, una valenza
minore rispetto altri siti reali, in quanto le linee architettoniche
dei fabbricati che lo costituivano si rifecero soltanto alla lontana,
alla linea della architettura Vanvitelliana che caratterizzò
fortemente gran parte dei fabbricati edificati dai Borboni.
•

Il trasferimento della “Casina Reale” dall’ex Opera
Nazionale Combattenti (O.N.C. di Licola) al
Patrimonio della Regione Campania è avvenuto per
gli effetti del D.P.R. 31 marzo 1979 e con consegna
mediante verbale del 08/09/1981, e susseguente
trascrizione in ditta Regione Campania.

DESCRIZIONE STRUTTURA E STATO CONSISTENZA
La costruzione del sito Borbonico risale intorno al ‘700 e di
esso, attualmente è disponibile solo una parte dell’antico
complesso che si sviluppa in parte su un’area di circa mq. 7.950
il cui ingresso principale è posto in via dei Platani n° 2.
•

•

Fabbricato “Casina Reale”
L’edificio centrale, indicato con l’ID 1368 riportato nel
catasto fabbricati di Pozzuoli con fgl. 91 p.lla 48, è a
forma rettangolare, costituito dal piano terra con
porticato e da un primo piano utilizzato ultimamente in
gran parte per uffici regionali. Esso occupa una
superficie di sedime di circa mq. 495 ed un volume di
circa 4.930 mc., escluso il sottotetto. La superficie
catastale complessiva riferita ai due piani è di circa
763 mq. escluso il sottotetto. Una struttura che oggi
versa nel più totale abbandono e degrado. Il tetto, a
falde, nella zona d'ingresso, è praticamente collassato
nella zona prospiciente via dei Platani.

•

Dipendenza fabbricato “Casina Reale”
Il fabbricato indicato con gli ID 1380 - 1381 - 1382 1383 - 1384 - 1385 - 1386 - 1387 - 1388 e 1389
riportato nel catasto fabbricati di Pozzuoli con fgl. 91
p.lla 44, è a pianta quadrata con una superficie di
sedime di mq. 486 ed un volume di circa mc. 3.533.
La superficie catastale complessiva riferita ai due
piani è di circa 850 mq. Tale dipendenza costituita da

I confini del complesso sono delimitati da una
recinzione realizzata con rete di cantiere fissata su pali
in ferro, entro la quale sono stati realizzati un ingresso
principale su via dei Platani delimitato da una sbarra in
ferro ed un altro secondario alle spalle dell’edifico
principale.
Intorno ai fabbricati è presente una folta vegetazione
spontanea ed incolta tranne nelle vicinanze della
chiesetta ed all’edificio centrale.

Per una discreta conservazione del complesso immobiliare si
ritiene debbano essere effettuati una complessità di interventi che
possono evidenziarsi come di seguito:
- lavori di ristrutturazione di tutti gli impianti idrici - sanitari e degli
infissi interni ed esterni;
- eventuale ripristino del prospetto originario, mediante la
rimozione degli elementi che nel tempo hanno depauperato il
compendio immobiliare;
- sistemazione dell’area giardino;
- eventuale previsione di un parcheggio.
La struttura, inoltre, dovrà essere adeguata internamente agli
standard sismici e bradisismici oggi in vigore, nonché alle nuove
necessità antincendio e di sicurezza secondo le norme del D.M.
03/08/2015;
•

L’intera zona dove sorge il complesso della “Casina
Reale” è dichiarata d’interesse storico, come riportato
nel P.R.G. del comune di Pozzuoli, per cui seguiranno le
previste indicazioni nel Bando di Valorizzazione ad
evidenza pubblica nell'eventuale autorizzazione alla
concessione.

•

La gran parte del territorio interessato dal complesso ex
O.N.C. “Casina Reale” del Borgo Licola, con il
trascorrere del tempo ed a seguito di interventi atropici,
ha subito una radicale trasformazione mutando la sua
originaria destinazione da agricola in turistico
residenziale,
caratterizzata
da
numerosissime
costruzioni che hanno reso l'intera zona, limitrofa al
mare, un fiorente centro urbano dal punto di vista
commerciale e turistico. in zona sono, infatti, fioriti
innumerevoli lidi e campeggi balneari che in estate
favoriscono il turismo di massa.

Garage officina e magazzino
Indicato con gli ID 1373 – 1374 riportato in catasto
fabbricati di Pozzuoli con fgl. 91 p.lla 43, è un piccolo
corpo di fabbrica a pianta rettangolare costituito dal
solo piano terra, con tetto in parte a due falde ed in
parte ad una falda con copertura a tegole alla
marsigliese. La quota della copertura fa un salto di
livello nel passare da uno spiovente a due spioventi.
Infatti tra le due linee di colmo vi è un salto di livello di
circa mt. 2.60.
Esso si sviluppa su una superficie di sedime di circa
240 mq. ed un volume di circa mc. 680. La superficie
catastale complessiva è di circa mq. 216. Il cespite è
costituito da tre locali, di cui due con servizi utilizzati
per ufficio ed il terzo come autorimessa. L’immobile,
per il suo pessimo stato di conservazione, è oggetto
a tutt’oggi di lavori di ordinaria e straordinaria
manutenzione.

•

•

•

Dai rilievi effettuati si è valutata la possibilità di recupero
dell’intero complesso “Casina Reale” con adeguati
interventi mirati alla riutilizzazione di tutti i volumi
esistenti preservando, nel contempo, il suo aspetto
architettonico nel contesto urbano della zona.
La reale conservazione e valorizzazione del compendio non può
che, quindi, concretizzarsi attraverso una sua rifunzionalizzazione,
mediante un processo di “riuso del costruito” che, potrebbe
portare, per esempio, alla realizzazione di una sede di Uffici
prestigiosi , con un bel parco ricreativo e relativi servizi, o ad
attività di promozione turistica, socioculturale.
•

Nel suo insieme il progetto, in fase esecutiva, dovrebbe
rispettare le tracce presenti nell’impianto storico –
architettonico della zona, ed inoltre, nel processo di
valorizzazione, dovrebbe adottare le tecniche di
ingegneria naturalistica mirate alla riarmonizzazione del
complesso e dei suoi giardini, mediante una scelta
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dieci vani più servitù al primo piano e 5 vani al piano
terreno adibiti a deposito e garage più altri tre
intercomunicanti utilizzati come cantina, oggi sono
riportati in catasto fabbricati in tre alloggi e sette locali
depositi.
Chiesetta
Il corpo di fabbrica indicato con l’ID 1390 è costituito
da una chiesetta consacrata, antistante la “Casina
Reale”, che occupa una superficie catastale di circa
mq. 45, con volume di circa mc. 280, davanti alla
quale vi sono ampi spazi verdi.

variegata, anche per tonalità cromatica per la selezione
delle essenze arboree, in rapporto alla caratterizzazione
ed al grado di conservazione del paesaggio circostante.
Le proposte tecniche di rinaturazione, dovranno
contribuire a valorizzare l'area del complesso nella sua
totalità, oggi declassata a terreno incolto.

RIFERIMENTI CATASTALI E DI DESTINAZIONE D’USO
L’area dell’ex “Casina Reale”, di proprietà della Regione
Campania, ubicata in via Viale dei Platani n. 2 è distinta in
catasto terreni al foglio 91 della p.lla 47 Comune di Pozzuoli,
ricade nel P.R.G. in parte in:
•
•

“Zona E 2” - Zona agricola semplice;
“Zona B 4”. Residenziale satura recente.
Ristrutturazione e integrazione di attrezzature e
servizi;
“Zona V- Pa” Verde pubblico attrezzato (capo IX°
•
degli Standard Urbanistici);
“Zona R.U.A.” Recupero Urbanistico-Edilizio e
•
Restauro Paesaggistico-Ambientale (art. 13 del
Piano Territoriale Paesaggistico dei Campi Flegrei).
Detta area, su cui è stato realizzato il sito Borbonico, distinta in
catasto terreni al fgl. 91 p.lla 47 è di circa mq. 7.950, di cui oggi,
solo una parte è interessata dalle particelle 48 – 43 – 44 e 442
del foglio 91 del catasto fabbricati, in quanto la p.lla 47 include
anche superfici per la viabilità esterna ed alcune aree limitrofe.
Attualmente tutti i corpi di fabbrica facenti parte del compendio
della “Casina Reale” del Borgo Licola sono identificabili con gli
ID 1368 - 1373 - 1374 - 1380 - 1381 -1382 - 1383 - 1384 - 1385
- 1386 - 1387 - 1388 - 1389 e 1390 dell’inventario dei beni
patrimoniali, e riportati nel catasto fabbricati come di seguito
elencati:

•
•

ID 1368
N.C.E.U. Comune di Pozzuoli
Foglio 91
p.lla 48
superf. cat. mq. 763;

•
•

ID 1373
N.C.E.U. Comune di Pozzuoli
Foglio 91
p.lla 43
sub. 1
superf. cat. mq. 152;

•
•

ID 1374
N.C.E.U. Comune di Pozzuoli
Foglio 91
p.lla 43
superf. cat. mq. 64;

•

sub. 1

sub. 2

cat. B/4

cat. B/4

cat. C/6

ID 1380
N.C.E.U. Comune di Pozzuoli
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•

Foglio 91
superf. cat.

p.lla 44
mq. 66;

sub. 2

•
•

ID 1381
N.C.E.U. Comune di Pozzuoli;
Foglio 91
p.lla 44
sub. 3
superf. cat. mq. 163;

•
•

ID 1382
N.C.E.U. Comune di Pozzuoli
Foglio 91
p.lla 44
superf. cat. mq. 95;

•
•

ID 1383
N.C.E.U. Comune di Pozzuoli;
Foglio 91
p.lla 44
sub. 5
superf cat. mq. 27;

•
•

ID 1384
N.C.E.U. Comune di Pozzuoli;
Foglio 91
p.lla 44
sub. 6
superf. cat. mq. 11;

•
•

ID 1385
N.C.E.U. Comune di Pozzuoli;
Foglio 91
p.lla 44
sub. 7
superf. cat. mq. 49;

•
•

ID 1386
N.C.E.U. Comune di Pozzuoli;
Foglio 91
p.lla 44
sub. 8
superf. cat. mq. 49;

•
•

ID 1387
N.C.E.U. Comune di Pozzuoli;
Foglio 91
p.lla 44
sub. 9
superf. cat mq. 163;

•
•

ID 1388
N.C.E.U. Comune di Pozzuoli
Foglio 91
p.lla 44
superf. cat. mq. 78;

•

•
•

ID 1389
N.C.E.U. Comune di Pozzuoli
Foglio 91
p.lla 44
superf. cat. mq. 142;

ID 1390
N.C.E.U. Comune di Pozzuoli
Foglio 91 442
sub. 1
superf. cat. mq. 45;

sub. 4

cat. C/2

cat. C/2

cat. C/2

cat. C/2

cat. C/2

cat. C/2

cat. C/2

cat. A/3

sub. 10

cat. A/3

sub. 11

cat. A/3

p.lla

cat. B/7
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Allegato 2_Modello istanza

ALL’UFFICIO SPECIALE
CENTRALE ACQUISTI
REGIONE CAMPANIA

Istanza di manifestazione di interesse per la concessione di valorizzazione del complesso
immobiliare ex O.N.C. “Casina Reale” sito in Borgo Licola, via dei Platani n.2, Pozzuoli (Na)Autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445

Il/la sottoscritto ……………………………………….nato a ……………………………………………..
Prov…………………..il………………………………..residente in ……………………………………….
nella sua qualità di………………… della ditta/società/consorzio (altro..) ………………………..con sede
legale
in………………………………………………………
prov…………………………….via
………………………………….
c.f.n………………………..
ovvero
con
partita
IVA
n……………………………,

MANIFESTA INTERESSE

alla concessione in valorizzazione, ex art. 3 bis del D.L. 25 settembre 2001 n. 351 convertito nella legge
23 novembre 2001 n. 410 nonché ex art. 58 del D.L. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008, del
complesso immobiliare ex O.N.C. 2Casina Reale, sito in Borgo Licola, via dei Platani n.2, Pozzuoli (Na),
per il conseguimento degli obiettivi e la realizzazione delle attività dettagliate nel/i documento/i allegato/i.
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate

-

-

-

DICHIARA
di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste nell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
che non è mai stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione di prestazioni nei
confronti della Regione Campania ovvero di non avere lite pendente con la Regione Campania;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
di essere consapevole che la Regione Campania potrà sospendere in ogni momento a suo
insindacabile giudizio la presente procedura;
di accettare pienamente tutto quanto previsto nell’Avviso di manifestazione di interesse;
di essere a conoscenza di ciò che comporta la gestione di un immobile in concessione di
valorizzazione ai sensi dell’art. 3 bis della D.L. 25 settembre 2001 n. 351 convertito nella legge
23 novembre 2001 n. 410 nonché dell’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito nella Legge n.
133/2008,
di voler ricevere le comunicazioni afferenti il presente Avviso al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata…………………………………….………………………………………………….
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Da allegare:
- copia del documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i;
- procura (se del caso);
- descrizione dell’attività proposta (Le forme e le modalità di presentazione delle ipotesi gestionali e di
riqualificazione è a libera scelta dei soggetti partecipanti.)

Data
firma in formato digitale
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