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Superficie della città metropolitana di Napoli 117.290 ha.
Popolazione al 2019: 3.084.980 abitanti, 

pari al 53% della popolazione regionale (5.774.485),
densità di 2632 abitanti per Kmq., la più alta d’Italia

86 comuni
L’impronta ecologica è di 9 milioni di ettari



PROCEDURE AMMINISTRATIVE DEL PTCP 1999-2020

atto Presidete/Sindaco Dirigente

1999 prima elaborazione del PTCP, cons. Vittorini

LAMBERTI
PARISI

2003 approvazione prima proposta di PTCP, Ass. Riano

17 dicembre 2007 approvazione proposta del PTCP, Ass. Moccia RUSSO

8 ottobre 2008 modifiche della proposta di PTCP a seguito del PTR

CESARO COSTA30 aprile 2009 adozione del rapporto ambientale

25 ottobre 2012 Intesa istituzionale con la Regione Campania

29 gennaio 2016 adozione del PTC
DE MAGISTRIS ARIETE

29 aprile 2016  correzione dell’adozione



QUADRO STRATEGICOIl PTCP del 2007 gà si
colloca in una mentalità
metropolitana.
Napoli è nella rete Metrex 
e assume come premesse
del PTCP gli studi di 
ESPON ed il documento
Europa 2000+
Il suo assetto territorial si
misura con il programma
TEN- T e il prossimo arrivo
dell’alta velocitò



Direttrici e Catalizzatori 
organizzativi delle 
relazioni metropolitane







Individuazione delle aree in cui indirizzare prioritariamente le politiche di recupero urbanistico -
edilizio e di integrazione sociale



Ci sono quattro nuovi parchi provinciali (Liternum, Nord, Regi 
Lagni, Nolano) di 8615,3 ha. e si ampliano 5 parchi regionali 
(Fiume Sarno, Colline di Napoli, Campi Flegrei, Monti Lattari, 
Monti di Lauro) di 6074,5 ha. per un totale di 14.689,8 ha. di 
nuova superficie a parco.
Aggiunta agli esistenti di 21.752,4 ha., portano la superficie 
destinata a parco a complessivi 36442,2 ha., pari al 32% 
dell’intero territorio provinciale.
Il PTCP aumenta la superficie a parco del 67%.

Parchi e riserve naturali esistenti, ampliamenti e parchi provinciali





FUNZIONI METROPOLITANE

• Politiche ecologiche per l’ambiente urbano (cambiamenti climatici, tutela dei beni 
naturali e culturali)

• Infrastrutture di trasporto e comunicazione

• Organizzazione dello spazio economico-produttivo

• Articolazione delle politiche della casa

• Integrazione e coesione sociale

• Istruzione superiore (università)

• Ricerca e sviluppo

• Cultura

• Leisure e turismo



STILI DI PIANIFICAZIONE

• Indicativo/prescrittivo/regolativo

• Integrazione settoriale 

• Contemperazione strategico/strutturale: giochi a somma zero o positiva?

• Programmazione dell’operatività

• Organizzazione e processi di relazione con gli stakeholders

• Condivisione dell’informazione (ruolo della rete e del SIT)



IDONEITÀ DEI PTCP
Estensione Copertura spesso incompleta dell’area funzionale

Interrelazioni a reti lunghe

Strategia Concertazione con complessità di attori: 

coordinamento debole: agevola/non affidabile

Livello Idoneo, richiede modello indicativo

Ripartizione di competenze con enti sottordinati

Integrazione Tecnicamente idonea

Efficienza della procedura concertativa con enti di 

settore. 

Competenze Incomplete stando alla lettera della legge

Flessibilità sufficiente

Poteri Non corrispondenti agli oggetti della 

pianificazione.

Incapacità all’attuazione diretta (aree programma)

Governance Consensuale

Indebolita dalla competizione istituzionale



Comma 4 dell’art. 
3 del 
Regolamento n. 5 
del 4 Agosto 2011:
… 
l’amministrazione
provincial dichiara
entro 60 gioni
dalla trasmissione
del piano 
completo di tutti
gli elaborati, la 
coerenza alle
strategie a scala
sovracomunale
individuate dalla
amministrazione
provinciale anche
in riferimento al  
proprio PTCP 
vigente



STATUTO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N.9 DEL 14 MAGGIO 2015

• La comunità costituita dalle popolazioni insediate intorno al golfo di Napoli e alle sue isole, lungo le 
pianure, i monti ed i vulcani circostanti, unita da storici legami territoriali, economici, sociali e culturali, 
è ordinata istituzionalmente nella Città metropolitana di Napoli.

• La Città metropolitana, in vista di un più armonico, equilibrato e funzionale assetto del territorio, si 
struttura, nel suo ambito, in zone omogenee identificate sulla base di caratteri identitari e ragioni 
storiche, di contesti geomorfologici, naturalistici e paesaggistici, di relazioni funzionali e quadri 
economico-sociali che ne giustifichino la comune appartenenza.

• Il Forum metropolitano propone un documento da considerare per la pianificazione strategica generale 
e al quale occorre fare obbligatoriamente riferimento nel documento strategico triennale e nel suo 
aggiornamento annuale.

• Il Sindaco metropolitano e il Consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale secondo le 
modalità previste dalla legge dello Stato



PIANIFICAZIONE STRATEGICA

• Con la pianificazione strategica generale, la Città metropolitana individua la strategia complessiva di lungo 
periodo per lo sviluppo economico sociale della comunità metropolitana

• Nell'ambito della pianificazione strategica, il Consiglio metropolitano approva entro il 31 dicembre il Piano 
strategico triennale e, ogni anno, il suo aggiornamento. In esso sono fissate le priorità di intervento e le 
relative aspettative di risultato.

• Al Piano strategico si collegano il Bilancio di previsione ed il Piano territoriale.
Il Piano strategico comprende le azioni della Città metropolitana e del complesso delle amministrazioni 
pubbliche. Determina gli obiettivi degli organi della Città metropolitana.

• Il confronto e la collaborazione tra pubblico e privato è essenziale per le decisioni e per il finanziamento delle 
attività

• Il bilancio di previsione della Città metropolitana è correlato nella sua impostazione al Piano strategico. Il 
conto consuntivo reca in allegato una relazione sui risultati dell’azione svolta nel corso dell’esercizio. La 
relazione costituisce la base per il successivo aggiornamento annuale del piano strategico.



PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
COMPONENTE STRUTTURALE

stabilisce la conformazione delle zone selezionate a tempo indeterminato e, a questo scopo, recepisce dalla 
pianificazione sovraordinata:

• la tutela bei beni culturali e delle aree di valore paesaggistico;

• la definizione delle aree di rischio idraulico, idrogeologico e di erosione costiera incluse le politiche di adattamento 
e mitigazione del rischio previste dalla Regione;

• le norme relative ai parchi ed alle aree naturali protette;

e, compiendo una esaustiva ricognizione dei vincoli, redige la Carta unica del territorio cui si atterranno i comuni 
nella redazione dei PUC. In aggiunta, individua:

• le aree naturali protette e comunque di pregio da tutelare;

• i beni culturali di valore identitario, storico e artistico da valorizzare;

• il sistema delle infrastrutture di comunicazione materiale ed immateriale da mantenere in efficiente esercizio; 16

• le grandi attrezzature d’interesse metropolitano da curare e sviluppare.



LA COMPONENTE OPERATIVA

di durata triennale, programma le azioni di interesse metropolitano da attuare da parte della 
città metropolitana e gli indirizzi per i Comuni della Città metropolitana. In particolare:

• elabora la strategia di sviluppo economico e dell’occupazione prevedendo la relativa 
dinamica demografica e il fabbisogno abitativo per fornire ai Comuni gli obiettivi di 
dimensionamento dei PUC;

• in relazione alla domanda abitativa, stabilisce politiche per la residenza sociale e 
l’organizzazione del territorio in modo da decongestionare le zone a rischio naturale 
(vulcanico, idrogeologico, o con problemi di erosione costiera);

• stabilisce le aree da destinare alle attività produttive secondo le localizzazioni meglio 
connesse alle infrastrutture esistenti e previste, chiedendo ai Comuni interessati a modificare 
in tal senso i loro PUC;

• copianifica con i Comuni coinvolti le attrezzature d’interesse metropolitano;



• progetta le infrastrutture in grado di assicurare le comunicazioni per gli spostamenti interni 
all’area metropolitana e sviluppare legami ed accessibilità della Città metropolitana sulle lunghe 
e medie distanze con eventuali, ove necessario, accordi di programma con gli enti competenti;

• promuove la riqualificazione ed il rinnovo delle aree degradate e dismesse;

• promuove la rete dei siti Unesco e la riqualificazione delle buffer zone;

• valorizza e riqualifica i siti di maggiore attrazione e di valore archeologico, storico, 
monumentale e paesaggistico;

• stabilisce progetti di connessione ambientale tra le aree di valore naturalistico;

• formula progetti e regolamenti per promuovere l’ecoefficienza e l’efficienza energetica delle 
aree urbanizzate, il risparmio delle risorse non rinnovabili, la permeabilità del suolo;

• persegue l’integrazione e la semplificazione delle normative di edilizia locale al fine di 
pervenire ad un regolamento edilizio tipo per l’intera area metropolitana;

• individua e promuove gli ambiti agricoli strategici, valorizzando il ruolo dell’agricoltura 
metropolitana.



DOCUMENTO DI INDIRIZZI PER IL PIANO STRATEGICO
GIUGNO 2017  CONS. DEL. DAVIDE LEBRO APPROVATO 27 NOVEMBRE 2018

1. Premessa

2. la visione di sviluppo del Piano strategico Metropolitano di Napoli

3. Le priorità del Piano strategico

4. Gli obiettivi

5. Strategie di sviluppo globali e locali

6. Agenda strategica di azioni

7. Programma di lavoro per la formazione l'adozione del PSM

8. Tempi
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PIANO STRATEGICO
3 LUGLIO 2019













ZONE OMOGENEE



FORUM METROPOLITANO
26 FEBBRAIO 2020  PRIMA ASSEMBLEA

30/10/2019 delibera
sindacale regolamento forum




