Lacco Ameno 05 ottobre 2020- Prot. 9932/E
Osservazioni al PUC del Comune di Lacco Ameno
adottato con atto commissariale del 24 luglio 2020

Il vigente PRG di Lacco Ameno, che risale al febbraio del 1983 (qui accanto riportata la parte
oggetto della presente Osservazione), assegna e giustamente al Promontorio di Monte Vico ( già
Acropoli di Pithecusa degli anni 775-760 a.C. ) la
destinazione … di rilevante interesse ambientale; scelta
che giustamente si ripete sulla parte sottostante, nella
Valle di San Montano che accoglie l’area della
Necropoli di Pithecusa di cui agli scavi del 1952. Detta
indicazione di Piano del 1983 risulta certamente
riduttiva di fronte alle ricchezze ed alla storia del sito
che richiama quella della Magna Grecia con la presenza
sull’isola del primo insediamento greco e va, pertanto,
ridefinita nel redigendo PUC 2020 per evidenziarne
ricchezze
aggiuntive
(
geologiche,
storiche,
archeologiche, curative,… ) e potenzialità per un’offerta
culturale, plurale e di valori, nei campi della ricerca,
della conoscenza, della salute e dell’economia di Lacco
Ameno e dell’isola.
Analoghe considerazioni programmatiche vanno fatte per l’area archeologica di Mazzola ( già
fucina di Pithecusa ), cosa che il progettista del PUC 2020 sapientemente recupera nella Sua
proposta adottata dal Commissario Straordinario di Lacco Ameno, sia pure come “ Parco del Museo
di Pithecusa”.
Ma tutto ciò non basta! Occorre un salto di qualità
superando i vincoli per assicurare alle dette aree
qualcosa di più delle semplici tutele, oltretutto già
definite col D.Leg.vo 22/01/2004, n.42 ( Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio ); occorre dare al
ricco patrimonio culturale che emerge dalle dette
aree una gestione pubblica che non penalizzi
nessun privato e che conservi e valorizzi in termini
sociali e culturali il bene comune. Da qui la
seguente proposta di modifica al PUC, adottato
con Deliberazione del Commissario Straordinario
n.25 del 24/07/20, che i firmatari pongono
all’attenzione della cittadinanza, delle forze
politiche e sociali dell’isola ed all’approvazione del
Consiglio Comunale di Lacco Ameno.

si propone, pertanto:
“ a) la unificazione delle aree di Monte Vico, valle di San Montano e l’area di Mazzola nella
definizione del vincolo conservativo integrato ( data la pluralità degli interessi culturali coinvolti )
riassumibile nella denominazione ed istituzione del “ Parco Pithecusa”, chiarendone sia in
cartografia che nella NTA ( Normativa Tecnica di Attuazione ) il carattere della discontinuità
topografica e tratteggiando nella cartografia la delimitazione della Necropoli; precisando nella
NTA che dell’area Parco fanno parte anche i beni dei privati e che l’iniziativa privata e le modalità
di esercizio delle singole attività vanno coordinate con gli obiettivi di tutela e di sviluppo
dell’area;
b) la destinazione a Centro sociale, di ricerca e di educazione ambientale dell’ex Teleposto della
Marina Militare ( reso comunale) e struttura operativa del Parco che è a gestione pubblica
dotato di un Consiglio scientifico interdisciplinare che abbia come primo compito la redazione di
un regolamento di gestione delle attività del Parco.
Il tutto con l’obiettivo di coniugare la conservazione del bene comune e la valorizzazione delle
singole realtà private con la promozione di attività a sostegno delle finalità del Parco; per
determinare le condizioni di uno sviluppo economico e sociale del territorio che sia sostenibile nel
rispetto dell’ambiente e dei suoi valori trovando nella conoscenza, nella cultura, nella ricerca e
nella conservazione delle ricchezze intrinseche, ricompensa collettiva ed individuale per una svolta
sociale di qualità anche nell’offerta turistica ”
Nicola Lamonica / Vas-Circolo Metropolitano di Napoli, Alessandro Dal Piaz/ Urbanista;
Giuseppe Luongo/ Vulcanologo; Ilia Delizia/ prof. Storica dell’Architettura; Pietro Greco/
giornalista scientifico; Ermete Ferraro/ Consiglio Nazionale dell’Ass. VAS; Gianni Vuoso/ Il
Germoglio-Ass.ne Yoga isola d’Ischia; Pasquale Balestriere/ Pres. Centro Studi Isola d’Ischia;
Giuseppe Mazzella/ giornalista; La Stanza-spazio sociale dell’isola d’Ischia ( Miria Di Costanzo,
Maria D’Ascia, Marianna Lamonica, Stefano Santaniello, Francesco Castagna ); Giuseppe
Mazzara/ Legambiente-circolo isola d’Ischia; Maurizio Fraissinet/ Presidente dell’Associazione
Studi Ornitologici Italia Meridionale-ASOIM; Wanda D’Alessio/ prof. Ambiente e Sicurezza;
Francesco Mattera/ Agronomo-libero professionista; Giovannangelo De Angelis/ CAI isola
d’Ischia; Marco Munari/ Ricercatore nel campo dell’ecologia marina dell’isola d’Ischia

