Firmato in Prefettura il Contratto istituzionale di
sviluppo che prevede 90 milioni di euro per la
riqualiﬁcazione del centro storico di Napoli

Firmato presso la Prefettura di Napoli, alla presenza ministro dei Beni culturali, Alberto
Bonisoli, del ministro per il Sud, Barbara Lezzi, del sindaco Luigi de Magistris, di
rappresentanti della Regione, dei Ministeri per lo Sviluppo Economico e delle Infrastrutture, il
Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), che stanzia 90 milioni per il Centro storico di
Napoli a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020.
Aﬀerente al Piano Operativo “Cultura e Turismo”, Obiettivo strategico 1 (Raﬀorzare l’oﬀerta
culturale e potenziare i sistemi di fruizione turistica), Linea di azione 1.a (Progetti integrati
per il recupero e la riqualiﬁcazione di centri storici o porzioni di contesti urbani in condizioni
di degrado), il CIS è inteso a recuperare la qualità urbana di aree del centro storico che, a
causa di un degrado architettonico, sociale ed economico denunciano un limite all’esperienza
di visita, anche in termini di sicurezza e legalità, esprimendo, pertanto un fabbisogno
complessivo di riqualiﬁcazione.

Gli interventi ﬁnanziati avranno, pertanto, la doppia ﬁnalità di migliorarne accessibilità e
fruibilità da parte dei city users, attraverso il recupero e la rifunzionalizzazione degli attrattori
culturali presenti sul territorio, ma anche una forte ricaduta positiva sulla qualità della vita
della popolazione residente.
Particolare attenzione sarà riservata al Rione Sanità e all’area dei Vergini e dei Cristallini,
dove saranno promossi itinerari di visita tematici che – legando storia, arte, paesaggio e
cultura in un sistema integrato di risorse – avranno la ﬁnalità di esaltare peculiarità ed
eccellenze di questa porzione di territorio ricco di insediamenti di catacombe, ediﬁci sacri e
palazzi aristocratici.
Intorno a tale nucleo, che rappresenta il trait d’union tra il centro storico e l’area di
Capodimonte, ove pure saranno posti in essere interventi di recupero di percorsi viabilistici e
riqualiﬁcazioni ambientali (area della collina dello Scudillo), si svilupperanno, tra gli altri,
progetti quali il recupero del Complesso della SS. Trinità delle Monache, che ospiterà un
incubatore di imprese, una rete di botteghe artigiane, spazi per il co-working divenendo
anche struttura ricettiva, ﬁno a giungere all’area di Montesanto, per la quale sono stati
inseriti nel CIS interventi di riqualiﬁcazione dei percorsi pedonali, e al restauro e alla messa in
sicurezza del Complesso di Palazzo Penne, destinato a diventare casa dell’architettura e del
design.

Interventi e importi ﬁnanziati
Galleria Principe di Napoli. Restauro delle facciate interne, della pavimentazione e dei
porticati
€ 10.000.000

Complesso SS. Trinità delle Monache. Community hub, incubatore di cittadinanza attiva, di
imprese sull’economia circolare, spazi di co-working, rete di botteghe artigiane, struttura
ricettiva, residenze temporanee low cost, residenze artistiche per studenti
€ 6.000.000

Area Vergini -Cimitero delle Fontanelle. Locali di accoglienza turistica, sistemazione aree

esterni e sistema di accesso da piazza Sanità
€ 1.000.000

Palazzo Penne. Restauro e messa in sicurezza del Complesso, realizzazione casa
dell’architettura e del design
€ 10.0000.000

Complesso dei Cristallini. Residenza per anziani, laboratori di produzione artigianale, attività
con ﬁnalità civiche e di utilità sociale
€ 1.000.000

Complesso dell’Annunziata. Riqualiﬁcazione del Complesso – Ciclo maternità Infanzia
€ 8.000.000

Complesso ex Convento delle Cappuccinelle. Restauro e rifunzionalizzazione di un centro di
alta formazione delle arti e dell’artigianato con struttura ricettiva da destinare a giovani
artisti
€ 7.500.000

Area Vergini -Piazza Cavour. Riqualiﬁcazione percorsi pedonali accesso da via delle Vergini,
via Fuori Porta, San Gennaro, Via Mario Pagano, via Stella, riqualiﬁcazione ediﬁcio
€ 2.000.000

Area Vergini – Fontanelle – Materdei. Riqualiﬁcazione di circa 790 ml di percorsi pedonali di
accesso a via Fontanelle dalla fermata della Metro L1 di Materdei.
€ 1.500.000

Area Vergini- Piazza Sanità. Riqualiﬁcazione di circa 500ml di percorsi pedona il di accesso a
Piazza Sanità da via Vergini.
€ 1.000.000

Area Vergini – Sanità – Corso Amedeo di Savoia. Riqualiﬁcazione e arredo di circa 686ml di
percorsi pedonali di accesso a via Sanità dal Corso Amedeo di Savoia: rampe San Gennaro
dei Poveri, piazzetta San Vincenzo e via San Vincenzo.
€ 1.000.000

Area Vergini – Salita Stella. Riqualiﬁcazione e arredo di circa 590ml di percorsi pedonali dello
slargo in Salita Stella e del percorso di accesso dalla via Stella.
€ 800.000

Area Vergini- Cristallini – Capodimonte. Riqualiﬁcazione e arredo di circa 1120ml di percorsi
pedonali in via Cristallini e Salita Capodimonte.
€ 1.200.000

Area Vergini -Moiariello. Riqualiﬁcazione e arredo di circa 2101 ml di percorsi pedonali in

salita Miradois, salita Moiariello e via Marisani
€ 1.500.000

Assi pedonali e viabilistici “popolari” della II municipalità. Salita e via Ventaglieri, via Pasquale
Scura, vico Trinità delle Monache, vico e piazza Montesanto, via Portamedina, via Rosario a
Portamedina, via dei Pellegrini, via Forno Vecchio, via e piazza Pignasecca, vico Lungo Gelso,
via Speranzella, vico Lungo San Matteo, via E. De Deo, vico Tofa
€ 2.307.547,84

Area Salita dello Scudillo. Messa in sicurezza del costone della collina
€ 3.628.842,72

Realizzazione di un nuovo sistema di mobilità sostenibile nelle aree di San Gennaro dei Poveri
e dello Scudillo
€ 500.000

Area Vergini – Complesso in via S. Agostino degli Scalzi. Polo delle associazioni
€ 1.000.000

Interventi complementari al grande progetto per il centro storico di Napoli sito UNESCO.
Valorizzazione del Centro Storico di Napoli – Sito Unesco
€ 20.000.000

Area Vergini – Complesso del Crociﬁsso. Centro di accoglienza e attività culturali
€ 1.200.000

Ex Deposito ANM Garittone. Area di sosta per bus turistici
€ 3.183.300

Nuova linea ﬁloviaria. Filoviarizzazione del tratto via di Miano, via San Rocco, via E.
Scaglione, interscambio stazione metro L1
€ 5.680.309,44
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