Comunicato Stampa
Comitato Portuale: l’area Porta Massa entra nel PRP
E’ stato approvato, questa mattina, nel corso del Comitato Portuale l’inserimento della
riqualificazione dell’area compresa tra l’Immacolatella Vecchia e Piazzale Pisacane nel Piano
Regolatore del porto di Napoli. L’obiettivo è migliorare l’operatività dell’area dal punto di vista
viario e della mobilità, riorganizzare le aree di imbarco e sbarco della merce in prossimità delle
banchine, riorganizzare le aree di parcheggio, riqualificare gli edifici, creare una nuova porta di
accesso al piazzale Pisacane.
Il Piano regolatore del porto di Napoli, infatti, è lo strumento di pianificazione urbanistica dello
scalo.
“Abbiamo ritenuto opportuno- ha detto il Presidente Francesco Nerli- aggiornare il Piano regolatore
del porto in considerazione dell’importanza storica dell’area compresa tra Porta Massa e Piazzale
Pisacane e del grande sviluppo avuto in questi dal traffico delle autostrade del mare. In sintonia
anche con la nostra recente scelta di dividere il traffico veloce ( aliscafi) da quello dei traghetti,
spostando quest’ultimo a Calata Porta Massa.”
L’intento è, inoltre, come è stato precisato nel corso della presentazione, quello di costruire un
continuum tra quest’area del porto e il Bogo Orefici che è a ridosso del porto e su cui è in corso un
piano di riqualificazione da parte del Comune.
L’ipotesi presentata, questa mattina, prevede la razionalizzazione degli spazi riorganizzando
meglio le aree dedicate al traffico delle autostrade del mare e realizzando al posto di alcuni edifici
fatiscenti o inutilizzati nuovi edifici da destinare ad attività di servizi, ricavando maggiori spazi per
parcheggi e per piazzali al servizio delle autostrade del mare.
E’ stato, quindi, illustrato ai membri del Comitato Portuale l’aggiornamento delle proposte di Piano
Regolatore portuale a seguito del parer favorevole ricevuto dal Consiglio Superiore dei lavori
pubblici.
Il Comitato Portuale ha accolto la richiesta. E’ stato, infine, comunicato che l’aggiornamento del
Piano regolatore del porto sarà trasmesso al Comune di Napoli per l’acquisizione della prescritta
“intesa”.
Il Comitato ha, inoltre, approvato una serie di pratiche demaniali, tra cui l’autorizzazione
all’esercizio d’impresa ex art. 16 della legge 84/94 ad alcune società.
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