
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO 
PER LA BONIFICA AMBIENTALE E RIGENERAZIONE URBANA 
DELL’AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE 
BAGNOLI-COROGLIO 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA BONIFICA 
AMBIENTALE E LA RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA DI 

RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGLIO 
 
 
VISTO:  

a) l’art. 33 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, 
bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree del SIN Bagnoli - Coroglio, 
così come perimetrato, da ultimo, con decreto del Ministro dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare del 8 agosto 2014, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 195 
del 23 agosto 2014; 
 

b) il comma 3 del suindicato art. 33 del decreto legge n. 133/2014 stabilisce che il 
programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana del SIN Bagnoli –  
Coroglio, di seguito denominato PRARU, è lo strumento individuato per la 
definizione dei criteri e individuazione degli interventi necessari alla bonifica, 
riqualificazione e rigenerazione urbana del sito di Interesse Nazionale Bagnoli – 
Coroglio; 

 
c) il comma 4 del suindicato art. 33 del decreto legge n. 133/2014 attribuisce la 

formazione, l’approvazione e l’attuazione del programma di risanamento 
ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana delle 
aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio ad un 
Commissario Straordinario del Governo e ad un Soggetto Attuatore, anche ai fini 
dell’adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale; 
 
 

d) il d.P.C.M. del 15 ottobre 2015, all’art. 2, nomina l’Agenzia azionale per l’attrazione 
degli investimenti S.p.A., di seguito INVITALIA, quale Soggetto Attuatore del 
programma di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del SIN Bagnoli-
Coroglio; 
 

e) ai fini della definizione del PRARU di cui all’art. 33, stante la complessità degli 
adempimenti da compiere ed i vincoli di natura amministrativa, tecnica ed operativa 
esistenti tra gli interventi, si rende necessario procedere per stralci successivi ai sensi 



dell’art. 11-bis del D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015 convertito con modificazioni 
in legge n. 21/2016 e del d.P.C.M. del 15 ottobre 2015; 
 
 

f) il d.P.C.M. del 3 ottobre 2018, nomina il dott. Francesco Floro Flores nuovo 
Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la 
rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli - Coroglio, ai 
sensi del citato art. 33 del DL n. 133/2014, convertito in legge, con modificazioni, 
dall’art. 1 della L. n. 164/2014 e ss.mm.ii; 

CONSIDERATO: 

g) che in data 7 luglio 2020 è stata stipulata una convenzione tra il Commissario 
Straordinario di Governo e INVITALIA “per la regolamentazione dei rapporti tra il 
Commissario Straordinario per il risanamento ambientale e la rigenerazione urbana dell’area di 
rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli-Coroglio e l'Agenzia nazionale per 
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia per lo svolgimento dei 
compiti e delle funzioni assegnate al Soggetto Attuatore dall’articolo 33 del decreto legge n. 
133/2014 e s.m.i. e dal d.P.C.M. del 15 ottobre 2015 ” in sostituzione della precedente 
convenzione stipulata in data 22 dicembre 2015; 
 

h) che in data 30 marzo 2016, INVITALIA ha presentato al Commissario 
straordinario una proposta di PRARU, ai sensi dell’art. 33, cit., comma 8, 
contenente inter alia il quadro generale degli interventi di bonifica e risanamento 
ambientale; 
 

i) la proposta di PRARU è stata esaminata nel corso delle Conferenze di Servizi del 
14 aprile 2016 e del 3 maggio 2016; 
 

j) in data 19 luglio 2017 è stata sottoscritta tra il Governo italiano – nella persona del 
Ministro per la Coesione Territoriale – la Regione Campania e il Comune di Napoli 
un Accordo Interistituzionale per l’aggiornamento della proposta di PRARU e la 
Cabina di Regia del 4 agosto 2017 ha approvato il predetto Accordo, con i suoi 
contenuti tecnici e ha quindi disposto l’aggiornamento della proposta di PRARU 
mediante l’istituzione degli appositi “Tavoli tecnici” previsti dal medesimo 
Accordo; 
 

k) l’aggiornamento della proposta di PRARU, ai sensi dell’art. 33, è stato approvato in 
sede di Cabina di Regia del 5 aprile 2018, all’unanimità, per quanto riguarda gli 
interventi ricadenti nel perimetro del SIN; 
 

l) sulla GU n. 64 del 5 giugno 2018 è stato pubblicato l’avviso di avvio della fase di 
consultazione della procedura della Valutazione Ambientale Strategica della 
proposta del PRARU dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli - Coroglio e 
del relativo Rapporto Ambientale, ai sensi degli artt. 13, comma 5 e 14 del D.Lgs. n. 
152/2006 e ss.mm.ii.; 
 



m) in data 7 dicembre 2018 è stato acquisito dalla DVA il parere n. 2897 reso dalla 
Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA VAS, acquisito al 
prot. DVA n. 28802 del 19 dicembre 2018; 
 

n) con nota DVA n. 28630 del 18 dicembre 2018 la Direzione Generale per le 
valutazioni e autorizzazioni ambientali ha chiesto di apportare alcune modifiche e 
chiarimenti al parere n. 2897 del 7 dicembre 2018 per consentirne una più chiara 
comprensione dei contenuti; 
 

o) in data 18 gennaio 2019 è stato acquisito dalla DVA il riesame al parere n. 2929 
della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA VAS , acquisito 
al prot. DVA n. 1826 del 28 gennaio 2019; 
 
 

p) in data 19 dicembre 2018 è stato acquisito dalla DVA il parere prot. n. 33181 reso 
dal Ministero per i beni e le attività culturali, acquisito al prot. DVA n. 28773 del 19 
dicembre 2018 
 

q) in data 27 febbraio 2019 è stato emanato il D.M. n. 47, relativo al procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica relativa al PRARU del sito di Rilevante interesse 
Nazionale Bagnoli-Coroglio a firma congiunta dei Ministri del MATTM e del 
MIBAC 
 

r) con nota prot. CTVA. 0001344 del 8 aprile 2019, la Commissione Tecnica di 
Verifica dell’Impatto Ambientale VIA-VAS ha trasmesso il parere tecnico ex art. 9 
del D.M. n. 150/2006, n. 2986 del 29 marzo 2019 relativo ai chiarimenti richiesti 
con nota CSB0000017 del 14 marzo 2019 dal Commissario Straordinario del 
Governo per la Bonifica ambientale e rigenerazione urbana del SIN Bagnoli - 
Coroglio sul decreto di parere motivato VAS n. 47 del 27 febbraio 2019; 
 

s) con nota CSB0000036 del 16 maggio 2019 questo Commissario ha indetto la 
Conferenza di Servizi per l’approvazione dello stralcio urbanistico del PRARU e, 
contestualmente, ha comunicato l’avvio del procedimento di apposizione del 
vincolo ai proprietari delle aree e ad ogni altro interessato; 
 

t) questo Commissario, a seguito della Conferenza di Servizi del 14 giugno 2019, con 
provvedimento di chiusura della conferenza CSB 0000081 del 21 giugno 2019 ha 
adottato lo stralcio urbanistico del PRARU; 
 

u) in data 6 agosto 2019 è stato emanato il Decreto del Presidente della Repubblica 
concernente l’approvazione dello stralcio urbanistico del PRARU pubblicato sulla 
G.U.R.I. n. 26 del 1 febbraio 2020; 
 

v) ai sensi dell’art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione previste dallo stralcio 
urbanistico approvato, Invitalia ha indetto in data 12 settembre 2019 un concorso 
internazionale di idee ex art. 156 del D.Lgs. n.50/2016 per il “disegno del nuovo 
paesaggio di bagnoli, compresa la definizione planivolumetrica del nuovo edificato di cui al 
programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana (PRARU)”; 
 



 
w) in data 12 maggio 2021 Invitalia ha emanato il provvedimento con la graduatoria 

definitiva dei progetti presentati; 
 

x) in data 2 luglio 2021 il vincitore del concorso ha consegnato il planivolumetrico 
dell’idea progettuale che costituirà parte integrante delle Norme Tecniche di 
Attuazione dello stralcio urbanistico del PRARU, specificando i parametri 
urbanistici e di dettaglio dell’attuazione degli interventi; 
 

y) Invitalia, con nota prot. n. 0000511 del 14 luglio 2021 ha trasmesso a questo 
Commissario, unitamente alla richiesta motivata di indizione della Conferenza dei 
Servizi, la documentazione relativa alle Norme Tecniche di Attuazione - modificate 
e integrate a seguito del recepimento del predetto planivolumetrico, nonché delle 
prescrizioni formulate nella Conferenza di Servizi del 14 giugno 2019 - inclusi gli 
allegati preesistenti aggiornati ed i nuovi allegati che si sono resi necessari a seguito 
della redazione del planivolumentrico. Inoltre, al fine di consentire una lettura 
organica del contesto, è stata trasmessa una versione aggiornata del PRARU e dei 
relativi allegati, alcuni dei quali aggiornati ed una relazione illustrativa delle 
modifiche ed integrazioni effettuate ai vari documenti; 
 

z) il Comune di Napoli con nota prot. G/2021/585398 del 29/07/2021 ha chiesto la 
posticipazione della Conclusione della Conferenza dei Servizi e che in riscontro a 
tale richiesta questo Commissario con nota CSB-0000071 del 02/08/2021 ha 
comunicato il mancato accoglimento della richiesta; 
 

TENUTO CONTO 

aa) che nei termini previsti sono pervenute le seguenti comunicazioni, non formulate in 
termini di assenso o dissenso: 
 
 ARPA CAMPANIA – Prot. nr: 0048041 del 02/08/2021; 
 ISPRA – Prot. nr: 41851 - del 03/08/2021 e PARERE TECNICO GEO-

PSC 2021/197; 
 REGIONE CAMPANIA – Direzione Generale Lavori Pubblici e 

Protezione Civile – Prot. nr: 0412236 - del 06/08/2021; 
 ASL NAPOLI 1 - Prot. nr: 0192177 - del 16/08/2021; 

 

bb) che nei termini previsti sono pervenuti i seguenti pareri, autorizzazioni, concessioni, 
nulla osta o atti di assenso comunque denominati: 

 
1. REGIONE CAMPANIA - Direzione Generale Per il Governo del 

Territorio/Pianificazione Territoriale - Pianificazione Paesaggistica – 
Funzioni in materia di Paesaggio-Urbanistica-Antiabusivismo - Prot. n. 
409445 del 05/08/2021; 

2. MINISTERO DELLA CULTURA - Direzione generale archeologia, belle 
Arti e Paesaggio - Prot. n. 27051 del 06/08/2021;  



3. AUTORITA’ DEL SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO 
CENTRALE - Prot. n. 0018600 del 10/08/2021; 

 
4. COMUNE DI NAPOLI – Direzione Operativa di Area Tecnica – 

Rappresentate unico del comune di Napoli - Prot. n. 617049 del 
16/08/2021; 

 
cc) che nei termini previsti la REGIONE CAMPANIA - Direzione Generale Per la 

Difesa del Suolo e l’Ecosistema – con nota Prot. n. 0418970 del 13/08/2021 ha 
trasmesso tre “raccomandazioni vincolanti per il superamento del dissenso in merito all’oggetto 
della Conferenza di Servizi” relativamente al piano di riallocazione degli abitanti del 
borgo di Coroglio, del circolo ILVA e della Città della Scienza come formulato 
nelle osservazioni summenzionate trasmesse dalla Fondazioni IDIS a questo 
Commissario; 

 
dd) che nei termini previsti sono pervenute le seguenti osservazioni da parte di: 

 
• FONDAZIONE IDIS Città della Scienza – 06/08/2021 
• FINTECNA S.p.A – 12/08/2021 
• BASI 15 s.r.l – 13/08/2021 
• C.SALVATORE SOCIETA’ COOPERATIVA – 16/08/2021 
• ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI “MYTILUS CAMPANIAE”-
16/08/2021 
• ASSOCIAZIONE VIVARA APS – 16/08/2021 
• AREA MARINA PROTETTA “PARCO SOMMERSO GAIOLA” – 
16/08/2021 
• OCEANOMARE DELPHIS – 16/08/2021. 

 
CONSIDERATO: 
 

ee) che i suddetti pareri, di cui alla lettera bb) sono qualificabili in termini di assenso 
con prescrizioni e che queste ultime verranno attuate  dal Soggetto Attuatore nei 
modi e nei tempi indicati in atti; 
 

ff) che tra le raccomandazioni della Regione Campania - Direzione Generale Per la 
Difesa del Suolo e l’Ecosistema vengono accolte quelle relative al piano di 
riallocazione degli abitanti del borgo di Coroglio e del circolo ILVA, mentre la terza 
ed ultima, riguardante la proposta di localizzazione della Città della Scienza secondo 
le summenzionate osservazioni prodotte dalla Fondazione Idis, risulta non 
conforme alle previsioni del c.d. stralcio urbanistico del PRARU, ex DPR 6 agosto 
2019, nonché inconferenti con l'oggetto della conferenza di servizi;  
 

gg) che le osservazioni di cui alla lettera dd) verranno puntualmente riscontrate; 
 
PRESO ATTO di tutto quanto sin qui esposto 

in virtù dei poteri conferiti con le norme avanti citate 

ADOTTA 



le modifiche e le integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione dello stralcio 
urbanistico del Programma di risanamento ambientale e di Rigenerazione Urbana 
(PRARU) approvato con D.P.R. de 6 agosto 2019 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 26 del 
1 febbraio 2020 e del planivolumetrico previsto dall’art. 12, punto 2, delle medesime 
Norme tecniche di Attuazione con prescrizioni e raccomandazioni. 

Le prescrizioni e raccomandazioni recepite verranno sistematicamente attuate dal Soggetto 
Attuatore nei modi e nei tempi indicati in atti. 
 
Tutti gli atti pervenuti sono allegati sotto la lettera “A”. 
 
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri (commissari.gov.it/bagnoli) e del Soggetto Attuatore, Invitalia, nella sezione 
“Rilancio Bagnoli”. 
 
La pubblicazione è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale, a qualunque 
effetto giuridico specifico essa assolva. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o il ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e 
centoventi giorni dalla pubblicazione. 
 
 
 
 
Roma, 25 agosto 2021   
   

 


