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Premessa

Il D.L. 133/2014 nell’introdurre “Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati” ha previsto, all’art. 26,

procedure e percorsi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dello Stato evidenziando l’esigenza di

attivare tutte le forme di accelerazione e semplificazione amministrativa per addivenire alla valorizzazione urbanistica degli

immobili mediante lo strumento dell’Accordo di Programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In tale contesto alle Amministrazioni comunali è attribuito un ruolo attivo nella gestione del patrimonio immobiliare pubblico. I

Comuni possono dare un forte impulso ad operazioni di partenariato istituzionale, funzionali al soddisfacimento delle esigenze

dei territori, sia in termini di riutilizzi per finalità di interesse pubblico, sia in termini di individuazione di nuove funzioni urbane.

Nell’ambito della predetta norma, il Comune di Nola ha avanzato all’Agenzia del Demanio una proposta di recupero

dell’immobile demaniale denominato “Ex Caserma Cesare Battisti” sito in Nola alla Piazza d’Armi, immobile di rilevante

valore, sia simbolico che patrimoniale, per l’intero territorio nolano in ragione della sua storia, delle sue caratteristiche

tipologiche e pregio architettonico, della sua estensione, ed infine per lo stesso valore posizionale, ubicata come è a ridosso del

centro storico cittadino .
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L’Agenzia del demanio ed il Comune di Nola hanno quindi attivato le iniziative finalizzate al perfezionamento della Variante

urbanistica che consenta il cambio di destinazione d’uso del bene per permetterne l’effettivo recupero e valorizzazione. Con

delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 05.04.2016, acquisiti tutti i pareri favorevoli degli enti competenti, il Comune di Nola ha

approvato detta Variante.

Nell’ambito dell’iniziativa intrapresa volta al recupero ed alla valorizzazione del bene e del contesto in cui esso è inserito, la

presente consultazione pubblica e manifestazione d’interesse si inserisce pienamente quale elemento fondante e qualificante

dell’iniziativa stessa essendo tesa a mettere a fattor comune gli scopi ed obiettivi della valorizzazione dell’immobile e con essa

le strategie di impulso e sviluppo per il contesto territoriale al quale esso appartiene.

In tale contesto si rileva essenziale prevedere un momento preliminare di confronto e condivisione con tutti gli stakeholders

coinvolti nell’iniziativa, siano essi appartenenti al mondo delle amministrazioni pubbliche, dell’imprenditoria, della cittadinanza e

della collettività tutta. E ciò con lo scopo di trarre spunti ed elementi utili a delineare le ipotesi e scenari di sviluppo più ottimali

per il pregevole compendio demaniale nel pieno rispetto delle prescrizioni di tutela e di vincolo dell’immobile e di tutto il contesto

sociale, urbano culturale e paesaggistico nel quale esso è inserito.



1. Localizzazione territoriale

1.1 Ambito geografico di riferimento ed emergenze ambientali
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Ischia

Capri

Sorrento

COMUNE DI NOLA

Superficie: 39,19 km2

Abitanti: 34.349 (Dato 30.09.2015)

Densità: 876,47 ab./km2

Nola è situata nella terza cintura nord della città metropolitana di Napoli, a nord-est del Vesuvio, in posizione
pressoché baricentrica, nonché strategica, rispetto a tutti i capoluoghi della regione Campania.
E' conosciuta come "la città bruniana" per aver dato i natali al filosofo Giordano Bruno e anche come "la città
dei gigli" per la storica festa che annualmente vi si tiene nel mese di giugno. Il centro storico e i ritrovamenti
archeologici della zona ne testimoniamo le origini antiche: gli Etruschi, probabilmente nel VII sec. a.C., la
fondarono con il nome "Hyria" e successivamente i Sanniti, dopo averla conquistata e ricostruita, la
chiamarono "Nuvla" (città nuova).



1. Localizzazione territoriale

1.2 Sistema infrastrutturale e logistico regionale ed interregionale
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• Autostrada A30 Caserta - Salerno, A16 Napoli - Canosa
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• Asse di Supporto Nola-Villa Literno
• Asse Mediano
• Strada statale 367 Nola-Sarno
• Strada statale 403 del Vallo di Lauro

Collegamenti ferroviari

• Stazione di Nola sulla linea Napoli - Nola - Baiano della Circumvesuviana.
• Stazione di Nola sulla linea Cancello - Avellino e Salerno-Caserta delle Ferrovie 

Roma

Bari

1

A30

INFORMATION MEMORANDUM – Ex Caserma Cesare Battisti e contesto urbano di appartenenza - Nola (NA)

Salerno

A3

Ischia

Napoli Avellino• Stazione di Nola sulla linea Cancello - Avellino e Salerno-Caserta delle Ferrovie 
dello Stato Italiane.
Da Napoli è poi possibile raggiungere le principali città italiane. Sulle tratte Napoli-
Roma e Napoli-Salerno è in funzione la linea alta velocità, che arriva a Roma in
un’ora e dieci minuti e a Salerno in mezz’ora.

Collegamenti aerei

L'aeroporto più vicino è Napoli-Capodichino, il secondo del sud Italia (dopo quello
di Catania-Fontanarossa), che dista da Nola circa 30 km.
Oltre alla possibilità di raggiungere i maggiori aeroporti italiani, da Capodichino
partono voli internazionali diretti verso le maggiori capitali europee, più alcuni voli
intercontinentali. L’aeroporto si trova a circa 4 km dal centro di Napoli e i
collegamenti sono assicurati da taxi, autobus e navette.

Collegamenti marittimi

Il porto di Napoli, a circa 13 km dal sito, è uno dei più importanti d'Europa, da cui è
possibile raggiungere Ischia, Capri, Procida, Sorrento, Ponza, la Corsica, la
Sardegna e la Sicilia. Il porto è dotato anche di un terminal crocieristico.

Aeroporto Napoli-Capodichino

Linea ferroviaria fondamentale

Rete autostradale

LEGENDA

Reggio 

Calabria

A3
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1. Localizzazione territoriale

1.3 Contesto territoriale
Nola è il centro di riferimento di un vasto territorio che
costituisce il confine nord-orientale dell’ex provincia
napoletana, ed è uno dei più estesi dell’intera area
metropolitana. In tutti i Piani Territoriali redatti e approvati
recentemente, dal PTR della Regione Campania al PTCP
provinciale fino al PTC della città metropolitana, l’area
nolana è individuata come uno dei Sistemi Territoriali che,
presumibilmente, saranno alla base della perimetrazione
delle future Zone Omogenee. Il Sistema nolano, così
definito, si compone di 15 comuni, è il secondo per
estensione territoriale con 158 km2, il 13,5% del totale, a
fronte di una popolazione di poco più di 140mila abitanti, il
4,7% della città metropolitana (fonte: elaborazioni CRESME

La favorevole posizione geografica di Nola, porta di accesso
alle valli che conducono verso il Sannio e l'Irpinia, già
nell'antichità ne faceva uno dei principali nodi di transito per le
popolazioni che abitavano la Campania, assumendo un ruolo di
mediazione tra le due realtà economiche del territorio
regionale, ovvero quella costiera e quella dell'entroterra. Polo
riequilibro regionale per la sua posizione baricentrica rispetto
alle province campane assume una notevole connotazione
interregionale per l'incrocio di due grandi assi viari autostradali
Napoli - Bari e Caserta - Salerno.
Punto di attrazione socioeconomica dei paesi della vallata,
ospita importanti uffici statali: Tribunale, Pretura, Ufficio del
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4,7% della città metropolitana (fonte: elaborazioni CRESME
su dati ISTAT 2011). Nell’area vi è una delle più alte
concentrazioni di addetti al commercio.
Le prime linee di indirizzo della pianificazione di area vasta,
in coerenza con lo schema di sviluppo dello spazio europeo,
delineano una strutturazione policentrica del sistema
metropolitano, con un riequilibrio tra fascia costiera ed aree
interne, “spostando verso nord il baricentro delle funzioni
direzionali e logistiche attualmente concentrate nel
capoluogo”. È dunque evidente, in questa prospettiva di
reale costituzione della nuova entità metropolitana, che allo
spazio urbano di Nola sia riconosciuto, in un futuro a breve,
un ruolo di centro catalizzatore di funzioni e relazioni con un
territorio vasto di riferimento, elevandone il rango ed
aprendo, di conseguenza, scenari rilevanti per quanto
attiene alla stessa valorizzazione dell’ex caserma Battisti.

ospita importanti uffici statali: Tribunale, Pretura, Ufficio del
Registro, Imposte Dirette, INPS, Ufficio Scavi della
Soprintendenza Archeologica, nonché la struttura di vendita
all'ingrosso più importante del Mezzogiorno (CIS).
E' sede di Distretto scolastico e vi insistono numerosi istituti dei
vari gradi di istruzione. La Città, sede di una delle più antiche e
vaste Diocesi, presenta ancora un Centro Antico che, anche se
ha subito consistenti manomissioni, conserva per ampi tratti
peculiari caratteristiche.
Lungo l'impianto viario mediovale è visibile la stratificazione
architettonica a partire dal sec.XIV, conservando ancora parti di
impianti planimetrici di insule di epoca romana, per passare a
quella Rinascimentale, Barocca e fino al periodo
Umbertino,facendone emergere un'immagine di monumenti
articolata nei tempi ed esprimenti capacità di manifattura e di
testimonianza artistica.



1. Localizzazione territoriale

1.4 Ubicazione del complesso.
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L’ex Caserma Cesare Battisti è situata in un’area verde ai margini del centro storico della città di Nola ed occupa un lotto di circa 18.000 mq di
impronta a terra ma, con l’antistante Piazza d’Armi e lo spazio verde retrostante raggiunge una superficie totale di circa 55.000 mq.
La Caserma è preceduta dalla sua grandissima Piazza d’Armi, che si estende per circa 20.000 mq; lateralmente alla Piazza si trova il vecchio
stadio comunale, dismesso da anni, in parte occupato oggi da una ingombrante struttura metallica non completata che avrebbe dovuto costituire
la copertura di uno spazio da adibire a Museo della Cartapesta, artigianato fiorente nella città anche per la tradizione della famosa festa dei Gigli
che si svolge in maggio lungo le strade cittadine.
Retrostante la Caserma è presente un’area (ex casermette) di ulteriori 16.000 mq circa che completa il contesto urbano di appartenenza della
Caserma Cesare battisti.
L’insieme di detti spazi sono da sempre leggibili come un vero e proprio corpo unico dal punto di vista spaziale e funzionale, ed è pertanto
auspicabile un unitario progetto di recupero e rifunzionalizzazione che coinvolga tanto la ex Caserma Battisti tanto le ampie aree esterne
circostanti.



1.5 La Caserma ed il contesto urbano di riferimento.
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1.6 Funzioni pubbliche attualmente presenti in Nola

Uso GovernativoLocazione Passiva Comodato gratuito

PS

AdE

GdP

Caserma Cesare Battisti

LEGENDA

AdE
Agenzia delle Entrate

AD
Agenzia delle Dogane

PS
Polizia dello Stato

CC
Carabinieri

AD
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CC

PS
VVF PS

T

T-P

GdP

GdF

P

CC

GdF

T

T

EI

Carabinieri

GdF
Guardia di Finanza

T
Ministero Giustizia - Tribunale

P
Ministero Giustizia – Procura

EI 
Ministero Difesa Esercito



Nola, Via nazionale delle Puglie

AMMINISTRAZIONE 
UTILIZZATRICE:
Agenzia delle Entrate
Sup Lorda Coperta: 3.337 mq
Sup. scoperta: 0 mq
CANONE ANNUO: 262.270,06 €

Nola, Via san Paolo Belsito

AMMINISTRAZIONE 
UTILIZZATRICE:

Nola, Via Variante VII bis

AMMINISTRAZIONE 
UTILIZZATRICE:
Guardia di Finanza 
Sup Lorda Coperta: 914 mq
Sup. scoperta: 428 mq

Nola, Via On. Napolitano

AMMINISTRAZIONE 
UTILIZZATRICE:
Polizia di Stato
Sup Lorda Coperta: 1.315 mq
Sup. scoperta: 888 mq
CANONE ANNUO: 92.307,00 €

Locazioni Passive

PS

AdE

PS
VVF PS

T
T-P

GdP

GdF

Nola, Via Variante 7/bis n. 298

AMMINISTRAZIONE 
UTILIZZATRICE:
Ministero Giustizia (Giudice di pace)
Sup Lorda Coperta: 1.700 mq
Sup. scoperta: 0 mq
CANONE ANNUO: 198.000,00 €

GdF

AD
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Nola, in via di ricerca nuova sede

AMMINISTRAZIONE 
UTILIZZATRICE:
Polizia stradale
Sup Lorda Coperta:
Sup. scoperta:
CANONE ANNUO:

Nola, Via prov. Nola Cast.mmare

AMMINISTRAZIONE 
UTILIZZATRICE:
Carabinieri
Sup Lorda Coperta: 536,55 mq
Sup. scoperta: 552 mq
CANONE ANNUO: 40.545,00 €

UTILIZZATRICE:
Carabinieri
Sup Lorda Coperta: 1.550,14  mq
Sup. scoperta: 100 mq
CANONE ANNUO: 109.747,09€

Sup. scoperta: 428 mq
CANONE ANNUO: 48.991,10 €

CC

T-P

P

CC

Nola, Via Saviano

AMMINISTRAZIONE 
UTILIZZATRICE:
Procura (archivi)
Sup Lorda Coperta: 198  mq
Sup. scoperta: 0 mq
CANONE ANNUO: 28.000 €

GdF

T

T

EI



PS

AdE

PS
VVF PS

T

GdP

GdF

Uso Governativo Nola, Via San Francesco

AMMINISTRAZIONE 
UTILIZZATRICE:
Guardia di Finanza
Sup Lorda Coperta: 114 mq
Sup. scoperta: 0 mq
CANONE ANNUO: 0 €

AD
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CC

CC

PS
T

T-P

P

Nola, Piazza Giordano Bruno

AMMINISTRAZIONE 
UTILIZZATRICE:
Tribunale e Procura
Sup Lorda Coperta: 5.340 mq
Sup. scoperta: 4.034 mq
CANONE ANNUO: 0 €

GdF

Nola, Via Staveco

AMMINISTRAZIONE 
UTILIZZATRICE:
Ministero Difesa Esercito
Sup Lorda Coperta: 40.295 mq
Sup. scoperta: 139.475 mq
CANONE ANNUO: 0 €

T

T

EI



Nola, Viale Centrale del CIS

AMMINISTRAZIONE 
UTILIZZATRICE:
Polizia di Stato (Posto Fisso)
Sup Lorda Coperta: 80 mq
Sup. scoperta: 0 mq
CANONE ANNUO: 0 €

Nola, Via On. Napolitano

AMMINISTRAZIONE 
UTILIZZATRICE:
Vigili del Fuoco
Sup Lorda Coperta: 1.000mq
Sup. scoperta: 0 mq
CANONE ANNUO: 0 €

Comodato gratuito

PS

Nola, Via On. Napolitano

AMMINISTRAZIONE 
UTILIZZATRICE:
Tribunale di Nola
Sup Lorda Coperta: 4.247 mq
Sup. scoperta: 5.000 mq
CANONE ANNUO: 0 €

A D

Nola, Interporto

AMMINISTRAZIONE 
UTILIZZATRICE:
Agenzia delle Dogane
Sup Lorda Coperta: 1.140 mq
Sup. scoperta: 2.000 mq
CANONE ANNUO: 0 €
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CANONE ANNUO: 0 €

CC

CC

AdE

PS
VVF PS

T
T-P

GdP

GdF

P

GdF

T

Nola, Via Feudo

AMMINISTRAZIONE 
UTILIZZATRICE:
Archivi Tribunale di Nola
Sup Lorda Coperta: 500 mq
Sup. scoperta: 0 mq
CANONE ANNUO: 0 €

T

EI

Nola, Via On. Napolitano

AMMINISTRAZIONE 
UTILIZZATRICE:
Ministero Giustizia UNEP
Sup Lorda Coperta: 335 mq
Sup. scoperta: 0 mq
CANONE ANNUO: 0 €



2.1 Inquadramento del tessuto socio-economico
Il territorio nolano si caratterizza per la presenza del Distretto "CIS-Interporto-Vulcano Buono”

In totale nel distretto, che occupa un'area di 4,5 milioni di metri quadrati, operano oltre mille aziende e 9.000 addetti
per un giro d'affari che supera i 7 miliardi di euro. Il gruppo "CIS-Interporto-Vulcano Buono" ha inoltre dato vita, nel
2001, ad una banca: la "Banca Popolare di Sviluppo".

2. Il CIS è una vera e propria Città del Commercio. Non solo per le sue
dimensioni (circa un milione di metri quadrati di cui 550 mila coperti) e
per il numero di persone e di aziende che qui lavorano e operano. Ma
anche per la completezza dei servizi messi a disposizione della clientela.
Il più importante polo di distribuzione commerciale d’Europa dove trovano
posto le 300 aziende (che danno lavoro a circa 3.500
persone) rappresentano un centinaio di settori merceologici:
L’ampiezza dell’offerta non si limita ai settori merceologici ma si è
arricchita sempre di più estendendosi ai servizi.

2. CIS

1. Interporto

Ex Caserma 

Cesare Battisti

3. Vulcano Buono
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1. L’interporto Campano di Nola ha iniziato la propria attività nel
1999. Il sito scelto per realizzarlo è adiacente all'area su cui, tredici
anni prima, era nato il CIS.
Oggi l'Interporto di Nola è una realtà praticamente unica nel settore
della logistica per la sua capacità di connettersi con tutti i quattro vettori
di trasporto (stradale, ferroviario, marittimo e aereo). Tale opportunità
viene utilizzata attualmente da circa 200 operatori, ma questo numero
è in continua crescita. Fiat Auto, MSC e Alstom, hanno scelto di
localizzare la propria logistica presso l'Interporto di Nola.
La superficie attuale dell'Interporto Campano è di oltre 3 milioni di metri
quadrati di cui 500 mila occupati da magazzini.
Cuore dell'Interporto è il terminal intermodale che occupa 225 mila
metri quadrati.Quello di Nola è anche l'unico interporto italiano a
disporre di una stazione ferroviaria interna altamente automatizzata
con tredici coppie di binari elettrificati.

arricchita sempre di più estendendosi ai servizi.

3. Il Centro Servizi Vulcano Buono è senza dubbio, uno dei più grandi e
moderni del suo genere in Italia.
Il progetto di Vulcano Buono porta la firma di Renzo Piano, uno dei
grandi maestri dell’architettura contemporanea. L’aspetto esterno è
quello di una collina alta più di 40 metri e interamente ricoperta di verde il
cui profilo è simile a quello del vicino Vesuvio. Altrettanto suggestivo
l’effetto ottico all’interno: il “cratere” del Vulcano si rivela una grande
piazza con un diametro di 160 metri e una superficie di oltre 20 mila
metri quadrati. Questo enorme spazio si propone come il punto di
incontro fra le persone come fosse un’agorà di una antica polis con
alberi, prati e fontane con giochi d’acqua.
Tutto intorno alla piazza si estende il Centro Servizi Vulcano Buono che
occupa un’area di 450 mila metri quadrati di cui 150 mila coperti. La
galleria commerciale su due piani offre circa 160 insegne di negozi e

boutique. Altri forti elementi di attrazione per il pubblico sono
l’ipermercato Auchan e una multisala cinematografica della catena
Warner Village.



2.2 Principali attrattori turistico-culturali

Ex Caserma 

Cesare Battisti

1. Festa dei Gigli

1. La Festa dei Gigli è una festa popolare cattolica che si tiene
ogni anno a Nola in occasione della festività patronale dedicata a
San Paolino. Con questo evento i nolani celebrano il ritorno in città
di Ponzio Meropio Paolino dalla prigionia ad opera dei barbari
avvenuto nella prima metà del V secolo. La festa rientra nella Rete
delle grandi macchine a spalla italiane, dal dicembre del 2013
inserita nel Patrimonio orale e immateriale dell'umanità

dell'UNESCO.
Papa Gregorio I racconta il sacrificio personale del vescovo Paolino
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La leggenda vuole che nel 431 la città abbia accolto il vescovo al suo rientro con dei fiori, dei gigli per l'esattezza, e che i nolani lo abbiano scortato fino
alla sede vescovile alla testa dei gonfaloni delle corporazioni delle arti e dei mestieri.
In memoria di quell'avvenimento Nola ha tributato nei secoli la sua devozione a San Paolino portando in processione ceri addobbati posti prima su
strutture rudimentali e poi su cataletti, divenuti infine torri piramidali di legno.
Tali costruzioni lignee, denominate appunto "gigli", hanno assunto nell'800 l'attuale altezza di 25 metri con base cubica di circa tre metri per lato, per un
peso complessivo di oltre venticinque quintali. Attraverso assi di legno il Giglio viene sollevato e manovrato a spalla dagli addetti al trasporto. Questi
assumono il nome di "cullatori”. L'insieme dei cullatori, di norma 128, prende il nome di "paranza".
I Gigli vengono addobbati dagli artigiani locali con decorazioni in cartapesta, stucchi o altri materiali secondo temi religiosi, storici o d'attualità. Essi
rinnovano una tradizione chiaramente individuabile sin dagli ultimi decenni dell'800, che amplia le radici storiche individuabili nelle decorazioni
architettoniche barocche leccesi e rappresentano quindi una forma di macchina votiva a spalla.
La festa si svolge il 22 giugno di ogni anno, se cade di domenica, o quella successiva, se giorno infrasettimanale e consiste nella processione danzante di
otto gigli più una struttura più bassa a forma di barca che simboleggia il ritorno in patria di San Paolino. Gli obelischi di legno prendono il nome delle
antiche corporazioni delle arti e mestieri.
I Gigli e la Barca danzano lungo un tradizionale percorso individuato nel nucleo più antico della cittadina al ritmo di brani originali e reinterpretazioni attinte
dalla tradizione musicale napoletana, italiana e internazionale eseguiti da una banda musicale posta sulla base della struttura.

Papa Gregorio I racconta il sacrificio personale del vescovo Paolino
che donò i suoi averi e sé stesso ai Visigoti in cambio della
liberazione dei nolani resi schiavi a seguito delle invasioni di
Alarico I del 410.



2. Museo Storico-Archeologico di Nola

Realizzato all'interno dell'ex complesso conventuale medioevale delle

2.2 Principali attrattori turistico-culturali

4. Il Museo Diocesano di Nola conserva al suo interno diverse
opere di grande valore artistico e religioso, come l'Annunciazione di
Cristoforo Scacco di Verona, che raccontano la storia della Diocesi di
Nola, una delle più grandi ed antiche della Campania. Il Museo
Diocesano è ospitato negli spazi adiacenti alla cattedrale: le strutture
della trecentesca chiesa di S. Giovanni Battista, la cinquecentesca
cappella dell'Immacolata e gli antichi ambienti dell'Episcopio
concorrono con le collezioni di diversa natura a rappresentare la
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Realizzato all'interno dell'ex complesso conventuale medioevale delle
Canonichesse Lateranensi, il Museo Storico-Archeologico di Nola

racconta, su tre livelli, la storia del territorio di Nola a partire dall'età
preistorica fino al XVIII secolo. Di grande interesse le sezioni dedicate
al Villaggio Preistorico di Nola, all'età ellenistico-romana e a quella
tardo-medioevale.

3. Importantissimo sito dell'Età del Bronzo Antico, il Villaggio

Preistorico di Nola (la cosiddetta Pompei della Preistoria), è stato
ritrovato in località Croce del Papa al confine tra i comuni di Nola e
Saviano, sepolto dall'eruzione del Vesuvio detta delle Pomici di
Avellino (1860-1680 a.C.). L'eccezionalità del ritrovamento è dovuta
proprio alle condizioni del seppellimento che hanno garantito la
conservazione delle capanne attraverso il loro calco nel fango e nella
cenere che le ha inglobate, sigillando anche tutte le suppellettili che si
trovavano al loro interno al momento del disastroso evento. Le
strutture abitative, con pianta a forma di ferro di cavallo, erano del tipo
a due navate e internamente divise da tramezzi di legno in due o tre
ambienti comunicanti.

concorrono con le collezioni di diversa natura a rappresentare la
millenaria storia della Diocesi nolana. Le sale sono dedicate
all'esposizione di preziosi argenti, di eleganti paramenti, di opere
scultoree in marmo e legno, nonché di dipinti dal XV al XVIII secolo.
Interessante la sezione documentaria e libraria, parte del patrimonio
dell'attiguo Archivio Storico Diocesano.



5. L'anfiteatro romano dell'antica Nola, conosciuto con il nome di

2.2 Principali attrattori turistico-culturali

6. Il Duomo di Nola venne ricostruito nel 1900 dopo un rovinoso
incendio, con la cripta di San Felice e i tondi con le date di governo dei
vari vescovi, da San Pietro e San Felice fino a Umberto Tramma.
La Cattedrale, dedicata alla Beata Vergine Assunta e ai Santi Felice e
Paolino, fu costruita tra il 1371 e il 1395, durante il vescovato di
Francesco III Scaccano (1370-1400), a seguito del trasferimento della
sede vescovile da Cimitile a Nola, andando a sostituire un
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5. L'anfiteatro romano dell'antica Nola, conosciuto con il nome di
"Anfiteatro Laterizio", è uno dei più antichi (risale al I sec. a.C.) e
più grandi della Campania. Misura 138x108 metri ed è stato portato
alla luce, fino ad oggi, per un terzo del suo perimetro.
Alla fine del I sec d.C. Nola contava due Anfiteatri: il Laterizio ed il
Marmoreo.
Il primo più antico, era costituito in mattoni, per ciò era chiamato
"laterizio". Era situato ad occidente dell'attuale città verso la zona
attualmente chiamata "Muraglia". Era destinato ai ludi gladiatori; a
scene di caccia; al sacrificio dei cristiani durante le persecuzioni.
Ambrogio Leone così lo descrive: "Adunque dei due Anfiteatri
suddetti, quello Laterizio conserva ancora il circuito e il muro esterno
anche sopra le volte e gli archi più bassi: le parti superiori invece sono
crollate e sembra che esso abbia avuto due file di archi; poichè il
muro esterno non è solido e forte tanto da essere stato buono a
sostenere anche una terza e più alta fila di archi.
Onde l'Anfiteatro Laterizio sebbene abbia la stessa superficie e lo
stesso circuito di quello Marmoreo, tuttavia era più basso di una fila di
archi".

sede vescovile da Cimitile a Nola, andando a sostituire un
preesistente edificio di culto cristiano sorto sull’area occupata da un
tempio dedicato a Giove, di cui faceva parte la cripta che custodisce le
spoglie del vescovo Felice, posta, attualmente, sotto una parte della
navata principale.
La nuova
Cattedrale,
terminata grazie al
sostegno di Niccolò
Orsini, Conte di
Nola, e realizzata in
stile gotico, a tre
navate e con tetto a
doppio spiovente,
crollò quasi
completamente nel
1583 e venne
ricostruita tra il
1586 e il 1594.



3. Descrizione

3.1 Cenni storici Caserma Cesare Battisti e Piazza d’Armi

La Caserma, in passato conosciuta anche come Principe
Amedeo, è anche nota col soprannome “48”, dal reggimento
che vi era alloggiato e a cui appartenevano i 10 ufficiali
dell’esercito italiano vittime del primo eccidio nazista nel 1943.
Essa fu costruita tra il 1750 e il 1756 negli anni in cui Carlo di
Borbone, intenzionato a trasformare Napoli in una grande
capitale europea e i suoi regni in macchine efficienti e ben
organizzate, diede corso alla costruzione di numerosi edifici,
palazzi e piazze, dando incarichi ai più noti architetti dell’epoca,
tra cui come è ben noto spicca il nome di Luigi Vanvitelli. Dopo
aver conquistato i Regni di Napoli e Sicilia, strappandoli
all’imperatore austriaco, egli volle dotare il nuovo reame di un
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all’imperatore austriaco, egli volle dotare il nuovo reame di un
esercito, fino ad allora costituito da reggimenti stranieri,
interamente nazionale e permanente. E’ di quegli anni la
nascita dell’esercito napoletano al quale il Re Carlo, con la
Legge del 25 novembre del 1743 diede un primo ordinamento.

Le forze militari di Cavalleria vennero costituite da tre reggimenti interamente composti da milizie napoletane, fu necessario di
conseguenza edificare caserme e quartieri per alloggiare la cavalleria, caserme che sorsero ad Aversa, Nocera Inferiore, Santa
Maria di Capua ed a Nola.
La grande caserma nolana, nata con la funzione di vero e proprio avamposto militare nei casi di pericolo, con l’immensa piazza
d’Armi antistante, è considerata opera dei discepoli del Vanvitelli, o, come sostengono alcuni, di uno dei suoi figli, anche se di
recente l’arch. Matilde Nunziata, dopo lunghe e minuziose ricerche analizzando i Regesti delle lettere Vanvitelliane e dell’allora
Primo Ministro, Bernardo Tanucci, ha concluso che: “Rla Caserma attribuita da sempre alla Scuola Vanvitelliana, se non allo
stesso Vanvitelli, risulta invece essere inizialmente opera del Regio Ingegnere Agostino Caputo e dell’ing. Militare Giovanni Mansi
(Direttore dell’opera), e successivamente compiuta dal grande architetto Toscano Ferdinando Fuga”.



L’edificio presenta un tipico impianto vanvitelliano, a quadrilatero con grande cortile centrale utilizzato per parate militari ed
addestramenti, ed aveva una ricettività di 700 uomini e 600 cavalli e viene così descritto nel 1887 dal nolano Ferdinando
Maiorano capitano di artiglieria della milizia territoriale: “Essa è di forma quadrata, con vastissime scuderie longitudinali a
pianterreno, molto bene areate, con porticati in giro di quattro metri di larghezza, così al pianterreno come al 1° e 2° piano, con
vaste e bene areate camerate, con ben riparate sale per gli uffici, con alloggi comodissimi per gli ufficiali, con un vasto cortile,
aventi agli angoli due pozzi e vasti abbeveratoi per 50 cavalli, con larghe scalinate da salire e scendere quattro soldati con selle in
spalla in linea; ma ciò che la rende più utile si è appunto la vastissima piazza d’armi, dell’estensione di 75.000 metri quadrati, che
le è attigua dalla parte occidentale”.
Poche sono le notizie che riguardano gli anni successivi. In alcuni documenti di archivio viene riportato che i primi lavori, forse per
correggere alcuni errori di costruzione, furono eseguiti dopo soli 60 anni, ed altrove viene riportato che nel settembre del 1830 la
caserma fu visitata dal duca di Calabria in occasione della cerimonia di benedizione della Bandiera Reale.
Per vari anni della caserma non si hanno notizie e probabilmente l’edificio fu quasi del tutto abbandonato fin quando, dopo forti
insistenze e preghiere da parte del sindaco e di tutto il Comune di Nola, il Governo concesse lo stazionamento di un Reggimento
di Cavalleria che rimase in loco, però, per soli tre anni; all’inizio del 1875 infatti il Reggimento fu allontanato da Nola, e nel giugno

3.1 Cenni storici Caserma Cesare Battisti e Piazza d’Armi
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di Cavalleria che rimase in loco, però, per soli tre anni; all’inizio del 1875 infatti il Reggimento fu allontanato da Nola, e nel giugno
dello stesso anno la Caserma, dismessa dal Demanio Militare, fu sul punto di essere venduta ai privati. Dopo qualche decennio di
discussioni e proteste, il Ministero pensò di stabilire nuovamente in Nola la sede di un Reggimento di Cavalleria, e richiese che il
Comune concorresse nella misura del 50 % nella costruzione delle scuderie e locali accessori. Nel 1877, dopo alcuni anni di
abbandono, stava per essere ceduta al Demanio che doveva trasformarla in un Penitenziario, ma non se ne fece più niente. Con
il sindaco Tommaso Vitale, la caserma ebbe nuova vita e ritornò a Nola il Reggimento di Cavalleria che nei primi anni del ‘900
conobbe, forse, il momento di maggior lustro.
Nel settembre del 1943, dopo uno dei più efferati episodi avvenuti al termine della II guerra mondiale, quando i tedeschi fecero
uscire i soldati di stanza nella caserma e ne giustiziarono sommariamente 10 proprio nella Piazza d’Armi, la caserma di Nola
seguì le sorti di tanti altri monumenti Italiani: minato e bombardato dalle truppe tedesche in ritirata, cessò la sua funzione militare.
Nel 1947 l’Amministrazione Comunale richiese la restituzione dell’immobile sulla scorta della Convenzione del 12 luglio 1872 e del
successivo contratto del 4 marzo 1888, richiesta respinta nel novembre del 1952. In seguito, nel 1972, vi furono dei lavori di
ripristino di un’ala del fabbricato e vi si insediarono due scuole medie, mentre tutta la parte antistante la Piazza d’Armi rimase
diroccata e in abbandono. Pochi anni fa furono eseguiti alcuni altri lavori di ripristino sull’ala posteriore e laterale, mai completati, e
lavori di rifacimento e consolidamento strutturale in corrispondenza dell’ingresso.



3.2 Descrizione, consistenza e stato manutentivo Caserma Cesare Battisti
Il complesso della Caserma Cesare Battisti sorge su
un’area di circa 18.000 mq preceduta dalla vastissima
Piazza d’Armi che si estende per ulteriori 20.000 mq circa.
La struttura a quadrilatero, ben articolata ed equilibrata,
presenta la tipica organizzazione delle caserme
borboniche, a pianta rettangolare, i cui due fronti principali,
sud ovest e nord est, hanno una lunghezza di circa m 160.
e i due laterali lievemente più corti, m 130. In alzato lo
sviluppo dell’edificio è di due piani oltre al piano terra, con
la copertura con tetti a falde.
I quattro angoli dell’edificio, dove sono alloggiati i corpi
scala, sporgono leggermente verso l’esterno e creano
l’unico movimento nella facciata regolare; essi rimandano
in qualche modo ad elementi delle fortificazioni, le torri
d’angolo, che accentuano l’immagine di un edificio tutto
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d’angolo, che accentuano l’immagine di un edificio tutto
racchiuso in sé stesso, compatto e protetto verso l’esterno.

Passato il varco d’ingresso si apre la grande corte interna con un’estensione di poco più di mq 8.000.
Le facciate esterne sono semplici e non presentano particolari elementi decorativi se non l’alto marcapiano al primo ordine, scandito
da un mezzo toro in pietra e specchiature in intonaco, e le semplici cornici di intonaco in cui sono inquadrate le finestre rettangolari
che scandiscono con grande regolarità tutti e quattro i prospetti. Gli angoli sono sottolineati da fasce di bugne di intonaco.
Completano i quattro bracci dell’edificio i tetti a doppia falda che nei quattro corpi sporgenti angolari si raccordano con falde più
piccole ed una parte superiore piana.
Le facciate interne sono più articolate e ricche, le cornici marcapiano orizzontali sono presenti a tutti i piani mentre leggere lesene
verticali scandiscono tutti i prospetti inquadrando e sottolineando la specchiature delle finestre. Inoltre la tipologia delle aperture
varia, a cominciare dal piano terra dove il porticato perimetrale che prospetta sul cortile è scandito da grandi arconi a tutto sesto che
dava accesso, in origine, alla sequenza di scuderie e locali di servizio che caratterizzavano tutte le caserme per la Cavalleria
borbonica secondo uno schema riconducibile alla quasi coeva e famosa caserma Bianchini a Napoli. Il primo piano presenta una
sequenza di finestre rettangolari come le facciate esterne mentre al secondo piano è riproposto il motivo ad arco nelle grandi
finestre dell’ampio percorso perimetrale. Quest’ultimo è coperto da una copertura piana infatti lungo tutto il perimetro interno la
copertura a falda è arretrata proprio della larghezza del corridoio.



3.2 Descrizione, consistenza e stato manutentivo Caserma Cesare Battisti

Nel basamento, in posizione perfettamente centrale, si aprono i portali d’accesso, uno per ogni braccio, che conducono al cortile,
e quindi il primo, principale, che si apre sulla Piazza d’Armi e introduce alla caserma, il secondo sul lato opposto che collegava la
corte interna con l’ampio spazio sul retro adibito prevalentemente alle scuderie e due più piccoli, sui bracci laterali che si
collegano con i due spazi esterni racchiusi da alti muri che cingevano il complesso.
Attualmente, dopo anni di quasi totale abbandono e successivi anni in cui la struttura è stata parzialmente riutilizzata, per una
struttura scolastica e ancor oggi per l’archivio del Tribunale, l’edificio sul suo fronte principale conserva inalterata la situazione
che si è prodotta alla fine della guerra con tutta la parte sinistra completamente distrutta e crollata. Solo in corrispondenza
dell’ingresso centrale sono stati eseguiti di recente lavori di restauro con la accurata ricostruzione, con le antiche tecniche, delle
volte e del portale di accesso e ripristinata la parte centrale del prospetto verso la Piazza d’Armi con la realizzazione di nuove
piattabande in ferro in corrispondenza delle aperture e della muratura in tufo lasciata a vista in previsione, presumibilmente, di
successive fasi di lavori in cui realizzare intonaci e rifiniture. Tutti gli altri fronti esterni della fabbrica sono oggi in totale degrado
mentre altri lavori sono stati effettuati sui prospetti interni verso la corte, sulle ali nord e ovest; in particolare sono state ripristinate
le scale, rifatte totalmente le coperture, eseguiti lavori di consolidamento ai grandi pilastri quadrati che sostengono le volte del
primo piano. All’ultimo piano, con l’inserimento delle nuove strutture portanti a capriate in ferro, sono stati liberati ampi spazi che
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primo piano. All’ultimo piano, con l’inserimento delle nuove strutture portanti a capriate in ferro, sono stati liberati ampi spazi che
risultano oggi intonacati e in parte controsoffittati.
Per il resto il complesso risulta in stato di notevole degrado, al piano terra tutto il cortile è completamente invaso da erbacce,
mentre il porticato e i locali al piano terra sono in stato di totale fatiscenza, colmi di materiali e detriti, con parti di muratura
crollate, basamento in pietra ed intonaci semidistrutti. I prospetti interni delle due ali in cui non ci sono stati recenti interventi, l’ala
sud prospiciente la Piazza d’Armi e quella est, presentano le stesse problematiche di abbandono, i grandi arconi dell’ultimo piano
sono stati quasi totalmente tompagnati, mentre, come già sottolineato, l’angolo nord-ovest, bombardato dalle truppe tedesche in
fuga alla fine del 1944, è completamente crollato e, rimasto scoperchiato, ha subito nel corso dei decenni ulteriori notevolissimi
danni dovuti alle intemperie e a successivi crolli, che lo rendono oggi completamente inagibile.



4. Inquadramento catastale Caserma Cesare Battisti

-Edificio ed area pertinenziale:
-C.T. Foglio 18, particella 876.
-C.F. Foglio 18, p.lla 18, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 183
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5. Sistemi di pianificazione e vincoli vigenti

5.1 Declaratoria interesse storico artistico

Il complesso della ex Caserma Cesare Battisti, insieme con le
aree circostanti è dichiarato di interesse particolarmente
interessante con decreto del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali del 09.01.1999.
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5. Sistemi di pianificazione e vincoli vigenti

5.2 Piano Territoriale Regionale 5.3 PTCP
Il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale individua il bene
ricadente in aree e componenti di interesse storico, culturale e
paesaggistico e precisamente in “centri e nuclei storici”, disciplinato
dall’art. 38. L’immobile è individuato altresì come fattore strutturante il
paesaggio, individuato quale sito ed elemento isolato di architettura
militare disciplinato dall’art. 39.
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La regione Campania individua, nell’ambito del Piano Territoriale
Regionale, l’area in esame come Sistema Territoriale di Sviluppo di tipo
E3 – Nolano, sistema a dominante urbano industriale. I STS
rappresentano letture del territorio effettuate in rapporto alla possibilità di
attrarre investimenti e di misurare la sostenibilità di politiche di sviluppo
delle attività produttive e dei loro effetti sugli assetti fisici del territorio.



5. Sistemi di pianificazione e vincoli vigenti

5.4 Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico
Nel piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico,
approvato dall’Autorità
di Bacino Regionale
della Campania
Centrale con Delibera di
Comitato istituzionale
n.1 del 23 febbraio
2015, l’area non è
individuata quale area
soggetta a pericolosità e
rischio idraulico, né tra
le aree soggette a
pericolosità e rischio
frana.
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frana.

Pericolosità idraulica

Pericolosità frane

Rischio idraulico

Rischio frane



6. Variante al Piano Regolatore Generale approvata con D.C. n. 10 del 05.04.2016
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Sulla scorta delle analisi di contesto territoriale e socio-economica e nel rispetto del sistema di vincoli vigenti, l’Agenzia del
Demanio nell’ambito degli strumenti di accelerazione e semplificazione amministrativa finalizzati alla valorizzazione degli
immobili in disuso individuati dall’art. 26 del D.L. n. 133/2014, ha avviato con l’Amministrazione comunale di Nola una apposita
concertazione istituzionale al fine di attivare un processo di concreta valorizzazione del compendio attraverso l’approvazione di
un Accordo di Programma di cui al D.Lgs 267/2000 con relativa Variante Urbanistica.
In tale contesto, il comune di Nola ha adottato, con delibera di G.C. n. 210 del 02.12.2015, la variante e ha dato mandato per la
pubblicazione di eventuali osservazioni e per la acquisizione dei pareri di competenza delle amministrazioni interessate.
Acquisiti i pareri degli organi competente con esito favorevole, con D.C. n. 10 del 05.04.2016 il comune di Nola ha approvato la
variante secondo gli elementi di seguito indicati.
La variante adottata dal Comune di Nola prevede una nuova classificazione dell’immobile come “zona territoriale omogenea

G – Attrezzature di interesse collettivo”.
Più precisamente la variante consiste nella modifica dell’art 17 in:
art.17 bis - Zona omogena G - Zona per la realizzazione di attrezzature di interesse collettivo
Destinazione d’uso:

6. Variante al Piano Regolatore Generale approvata con D.C. n. 10 del 05.04.2016
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Destinazione d’uso:
Edilizia scolastica: universitaria e post-universitaria/ Edilizia istituzionale-amministrativa: sedi di forze armate, uffici pubblici/
Edilizia sanitaria/assistenziale: case di riposo per anziani, cliniche, poliambulatori, centri di diagnostica, centri di estetica/
Edilizia turistico/ricettiva: alberghi, residence, case albergo per studenti, case albergo per anziani/ Edilizia direzionale: uffici
privati, studi professionali, banche, sale convegni, sale conferenze, sale di esposizione, musei, gallerie artistiche/ Edilizia
commerciale: esercizi di vicinato, botteghe artigiane, medie strutture di vendita, gallerie commerciali.
Strumenti attuativi:
Permesso di costruire convenzionato per gli eventuali usi pubblici delle strutture
Area di intervento:
Coincidente con l’area delimitata dal PRG denominata come zona territoriale omogenea “G” nelle tavole in scala 1/2000 e
1/5000.
Interventi ammessi: Riutilizzazione e/o riconversione degli edifici esistenti mediante interventi di Restauro Conservativo ed
adeguamento funzionale, così come definito dall’art. 3, comma “1”, lettera “c” del D.P.R. 380/01, anche con cambio di
destinazione d’uso.
Interventi vietati: Demolizione e ricostruzione e nuova edificazione, usi abitativi stanziali.



7. Uno scenario di Valorizzazione

L’iniziativa di rifunzionalizzazione e valorizzazione della ex
caserma Cesare Battisti si pone innanzitutto come
un’operazione di recupero e salvaguardia di un bene che,
purtroppo da molti anni, è stato completamente abbandonato
pur presentando, al suo interno, alcune parti che sono state
oggetto di lavori relativamente recenti ma comunque non
completati e, a causa del mancato utilizzo, anch’esse ormai
in stato di progressivo degrado.
Inevitabilmente l’individuazione di funzioni compatibili
innanzitutto con la salvaguardia del manufatto, e quindi con
la sua struttura planimetrica, con la sua organizzazione

Dalla Caserma Cesare Battisti�
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spaziale, con gli apparati architettonici da preservare, ma
anche, contemporaneamente, con la dimensione
eccezionale del manufatto stesso è la prima delle questioni da affrontare e risolvere. L’enorme volumetria a disposizione rende
infatti necessario scegliere non una sola ma più funzioni da allocare nel complesso che abbiano un sufficiente grado di autonomia
e che possano essere contemporaneamente sinergiche tra di loro in modo da riportare effettivamente l’edificio in vita, per creare
un centro di attività differenziate e complementari, che favorisca un utilizzo del complesso, edificio e corte interna, durante tutto il
corso del giorno per ricondurre il manufatto al centro della vita cittadina di Nola non solo in occasioni sporadiche.
La ex Caserma Cesare battisti da federal building a Quartiere di Nola. Ampliando il concetto di federal building ove
concentrare più funzioni della pubblica amministrazione, identificando una serie di uffici pubblici da concentrare nel medesimo
edificio e riducendo i relativi costi passivi per lo Stato degli affitti di immobili di proprietà private, la proposta progettuale prevede di
affiancare una serie di funzioni pubbliche e private che ne favorisca l’efficiente fruizione. Tra le funzioni previste è possibile
prevedere destinazioni commerciali quali luoghi di ristoro, bar e ristoranti, spazi commerciali e spazi espositivi, laboratori
artigianali, nonché destinazioni terziarie, struttura ricettiva e centro congressi e convegni.

� verso la valorizzazione unitaria dell’intero contesto urbano di appartenenza.



Il Comune di Nola ed il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, su input e con il supporto dell’Agenzia del
Demanio, hanno avviato una stretta interlocuzione qualificata con lo scopo di definire un programma unitario per la
valorizzazione integrata delle aree esterne che completano l’ampio contesto urbani di appartenenza delle Caserma, in un’idea
progettuale strettamente connessa ed complementare a quella dell’edificio stesso.

A tal fine, a valle di appostiti Tavoli Tecnici, si è giunti ad una prima definizione di un progetto di fattibilità che, attraverso lo studio
dello stato attuale e delle preesistenze insistenti nell’area, giunge alla individuazione di linee di azione strategica che si
sintetizzano di seguito:

1. Eliminazione delle alberature dalla facciata della Caserma;

2. Nuovo assetto dei bordi della Piazza e superamento dei salti di quota;
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8. Indicazioni di massima per la valorizzazione unitaria ed integrata delle aree esterne

3. Aumento della superficie destinata a parcheggi ed incremento del verde nelle stesse aree oltre alla schermatura dei binari

della circumvesuviana attraverso la piantumazione di nuove alberature;

4. Viabilità carrabile;

5. Parco attrezzato per lo sport ed il tempo libero con percorso podistico;

6. Museo lungo il percorso turistico con installazione totem esplicativi e valorizzazione dei ritrovamenti archeologici.

(Fonte Comune di Nola)
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8.1 Ortofoto stato attuale

8. Indicazioni di massima per la valorizzazione unitaria ed integrata delle aree esterne

(Fonte Comune di Nola)
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8.2 Accessibilità attuale

8. Indicazioni di massima per la valorizzazione unitaria ed integrata delle aree esterne

(Fonte Comune di Nola)
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8.3 Lettura delle preesistenze

8. Indicazioni di massima per la valorizzazione unitaria ed integrata delle aree esterne

(Fonte Comune di Nola)
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8.4 Prime idee di progetto

8. Indicazioni di massima per la valorizzazione unitaria ed integrata delle aree esterne

(Fonte Comune di Nola)
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8.5 Azione 01: Eliminazione delle alberature dalla facciata della Caserma 

8. Indicazioni di massima per la valorizzazione unitaria ed integrata delle aree esterne

(Fonte Comune di Nola)
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8.5 Azione 02: Nuovo assetto dei bordi della Piazza

8. Indicazioni di massima per la valorizzazione unitaria ed integrata delle aree esterne

(Fonte Comune di Nola)
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8.5 Azione 03: Aumento della superficie destinata a parcheggi ed incremento del verde nelle stesse 

aree oltre alla schermatura dei binari della circumvesuviana attraverso la piantumazione di nuove 

alberature

8. Indicazioni di massima per la valorizzazione unitaria ed integrata delle aree esterne

(Fonte Comune di Nola)
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8.5 Azione 04: Viabilità carrabile

8. Indicazioni di massima per la valorizzazione unitaria ed integrata delle aree esterne

(Fonte Comune di Nola)



INFORMATION MEMORANDUM – Ex Caserma Cesare Battisti e contesto urbano di appartenenza - Nola (NA)

8.5 Azione 05: Parco attrezzato per lo sport ed il tempo libero con percorso podistico

8. Indicazioni di massima per la valorizzazione unitaria ed integrata delle aree esterne

(Fonte Comune di Nola)
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8.5 Azione 06: Museo lungo il percorso turistico con installazione totem esplicativi e valorizzazione 

dei ritrovamenti archeologici.

8. Indicazioni di massima per la valorizzazione unitaria ed integrata delle aree esterne

(Fonte Comune di Nola)
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8.6 Immagine complessiva con indicazione delle superfici destinate a parcheggi

8. Indicazioni di massima per la valorizzazione unitaria ed integrata delle aree esterne

(Fonte Comune di Nola)
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8.7 Planimetria generale 

8. Progetto di massima per la valorizzazione unitaria ed integrata delle aree scoperte

(Fonte Comune di Nola)



9. Riferimenti normativi

Il D.L. 133/2014 nell’introdurre “Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati” ha previsto, all’art. 26,
procedure e percorsi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dello Stato evidenziando l’esigenza
di attivare tutte le forme di accelerazione e semplificazione amministrativa per addivenire alla valorizzazione urbanistica degli
immobili mediante lo strumento dell’Accordo di Programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Nell’ambito delle iniziative di riqualificazione complessiva del sito, la Piazza d’Armi antistante la Caserma, e come essa di
proprietà dello Stato, è oggetto di richiesta di trasferimento in proprietà all’amministrazione comunale ai sensi dell’art. 5, comma
5, del D.Lgs 85/2010.

Al termine della consultazione, saranno analizzate le proposte ricevute e sarà pubblicato un rapporto conclusivo, sulla base del
quale si figureranno gli scenari di valorizzazione, sui quali eventualmente orientare i successivi sviluppi di valorizzazione del
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quale si figureranno gli scenari di valorizzazione, sui quali eventualmente orientare i successivi sviluppi di valorizzazione del
sito.


