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soltanto in corrispondenza delle aperturs dei locali commerciali; la prevista illuminazione
stradale non potrà essere rcalizzata al centro della careggiata come previsto nei grafici.

In particolare, per l'area di largo Sermoneta si dovrà tenere conto delle previsioni
dell'art. l5 del vigente P.T.P. di Posillipo.

Si evidenzia che i pareri e le autorizzazioni di competenza della Soprintendenza per i
BAPSAE potranno essere rilasciati solo a seguito dell'eliminazione del prolungamento dclle
scogliere foranee per il quale il medesimo ufficio. considerata I'inerzia dell'Amministrazione
comunale. ha richiesto alla Direzione generale del Mibact preposta I'adozione dci
provvedimenti ai sensi dell'art. 160. comma primo del D. Lgs 4212004. con nota prot. n.
27319 del 14.10.2013.

Infinc, si ritiene di sottolineare come qualsiasi ipotesi di trasformazione lisica e

funzionale dell'ambito urbano in esame possa derivare solo da un'approfondita e aperta
discussione e da obiettivi chiaramente espressi e largamente condivisi, tenendo fermo il
riferimento storico dell'acceso dibattito culturale sviluppatosi negli anni settanta dell'Ottocento
che ha motivato la difficile scelta di porre un margine costruito alla Villa, separandola dal mare e
tuttavia esaltando, con il nuovo percorso stradale, Ia visione dell'arco del Golfo.

A tale scopo si suggerisce di bandire "Consorso di ldee" per la stesura del progetto
definivo.

Sarà cura della scrivente Direzione regionale trasmettere il parere, una volta conclusi i
pareri istruttori dclle compctcnti Soprintendenze, relativo al pmgetto preliminare di cui alla nota di
codesto Assessorato prott n. PG/20-13/80!,.8?r:*_
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