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                                                                                                                              Al Sindaco di Napoli 

al Direttore del Servizio Patrimonio 
Napoli  23/10/2021                                                                                                                                       Loro Sedi 
 

Oggetto: Rottamazione e ricostruzione di immobili di proprietà comunale ubicate 
nei sotto elencati quartieri e vie, luoghi di degrado umano e sociale, di 
emarginazione, di abbandono, di malaffare e desolazione. Abbattere e 
ricostruire in loco, senza speculazione e colate di cemento, per dare civiltà 
e dignità all’abitare, per creare luoghi di socialità ed aggregazione e non 
cimiteri di solitudine, desolazione e emarginazione. 

 
Civiltà del vivere e dell’abitare: interi rioni di edilizia residenziale pubblica da abbattere e ricostruire. 

 SSEECCOONNDDIIGGLLIIAANNOO  ::  VVIIAA  CCOOMMUUNNAALLEE  LLIIMMIITTOONNEE  DD’’AARRZZAANNOO  3311 . Edilizia scadente e prefabbricata, i dati in nostro 

possesso  sono molto allarmanti e non servono più interventi urgentissimi di manutenzione ordinari e straordinari 

visto il livello altissimo che ha raggiunto il degrado umano, ambientale, statico e sociale con forte presenza di 

piazze di spaccio favorite da tante costruzioni abusive e da scantinati trasformati in mini appartamenti. Le strade 

interne al parco sono dissestate e al buio, il fondo stradale e il  manto bituminoso sono lesionati in vari punti ed in 

maniera irreversibile, la rete idrica è compromessa definitivamente, i solai dei fabbricati necessitano di continue 

impermeabilizzazioni e gli ascensori non sono a regola, c’è tanto degrado umano e sociale con forte presenza di 

piazze di spaccio favorite da tante costruzioni abusive e da scantinati trasformati in mini appartamenti.  

VVIIAA  EE  CCOORRSSOO  MMIIAANNEELLLLAA  2200: Idem come descritto sopra, in più i ballatoi, i cortili , le scale e i corridoi interni ai 

fabbricati sono dissestati con pericolo di crollo, non coperti e al buio, c’è necessità di fare la pavimentazione e il  

manto bituminoso all’interno dei singoli palazzi, sistemazione delle rete idrica, impermeabilizzazione dei solai, 

sistemazione e pitturazione delle facciate esterne ed interne ai singoli fabbricati, sistemazione degli impianti di 

citofoni e chiusura dei palazzi con cancelli o portoni di ingresso. degrado umano e sociale con forte presenza di 

piazze di spaccio favorite da tante costruzioni abusive e da scantinati trasformati in mini appartamenti. Edilizia 

decadente e prefabbricata. 

CUPA S.CESAREA edifici in Linea: Idem come descritto per gli edifici in alto e cioè i cortili interni e i ballatoi 

pericolanti e a rischio crollo, non coperti , necessitano di impermeabilizzazione i solai e pitturazione delle facciate 

esterne per distacco dell’intonaco, anche qui piazze attive di spaccio favorite da costruzioni abusive all’interno del 

rione case popolari; 

PPOONNTTIICCEELLLLII  ::  VVIIAA  AANNGGEELLOO  CCAAMMIILLLLOO  DDEE  MMEEIISS  338899  ,,  VVIIAA  CCAARRLLOO  MMIIRRAANNDDAA  338899 : sistemazione e rifacimento del 

fondo stradale e del manto bituminoso,sistemazione della rete idrica,rifacimento dei manti dei solai, eliminazione 

dei pericoli causati dalla presenza di edificio non completati e che hanno già causato la morte del piccolo Francesco 

Paolillo. degrado umano e sociale con forte presenza di piazze di spaccio favorite da tante costruzioni abusive e da 

scantinati trasformati in mini appartamenti. Edilizia decadente e prefrabbicata. 

 

PPOOGGGGIIOORREEAALLEE  VVIIAA  DDEELLLLAA  SSTTAADDEERRAA  5555  //  5577 : completamento della rete fognaria, rifacimento del fondo stradale e 

manto bituminoso, installazione della pubblica illuminazione, rifacimento dei manti dei solai, messa in sicurezza 

delle  strade interne ai viali con cunetti o dossi e delle scale di accesso alle abitazioni  già causa della morte del 
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piccolo Domenico avvenuta dodici anni fa simile a quella avvenuta a Ponticelli. degrado umano e sociale con forte 

presenza di piazze di spaccio favorite da tante costruzioni abusive e da scantinati trasformati in mini appartamenti. 

Edilizia decadente e prefabbricata. 

PPIIAANNUURRAA  VVIIAA  GGIIOORRGGIIOO  DDEE  GGRRAASSSSII  1199  :: completamento della rete fognaria, rifacimento del fondo stradale e manto 

bituminoso, installazione della pubblica illuminazione, rifacimento dei manti dei solai, messa in sicurezza delle  

strade interne ai viali con cunetti o dossi e delle scale di accesso alle abitazioni , degrado umano e sociale con forte 

presenza di piazze di spaccio favorite da tante costruzioni abusive e da scantinati trasformati in mini appartamenti. 

Edilizia decadente e prefabbricata. 

PPIIAANNUURRAA  VVIIAA  NNAAPPOOLLII  110011  CCOORRTTEE  44  EE  66: completamento della rete fognaria, rifacimento del fondo stradale, 

pavimentazione e manto bituminoso interno al parco ,installazione della pubblica illuminazione, rifacimento dei 

manti dei solai, messa in sicurezza delle scale interne ai singoli fabbricati, illuminazione del parco. 

I dati in nostro possesso che abbiamo sinteticamente descritto in alto sono molto allarmanti e necessitano di 

interventi urgentissimi, non più rinviabili, degrado umano,ambientale,statico e sociale con forte presenza di piazze 

di spaccio favorite da tante costruzioni abusive e da scantinati trasformati in mini appartamenti. Edilizia decadente 

e prefrabbicata. 

SSCCAAMMPPIIAA    VVIIAALLEE  DDEELLLLAA  RREESSIISSTTEENNZZAA  LLOOTTTTOO  PP  ::  Edilizia scadente e prefabbricata, i dati in nostro possesso 

che abbiamo sinteticamente descritto in alto sono molto allarmanti e non servono più interventi urgentissimi visto il 

livello altissimo che ha raggiunto il degrado umano, ambientale, statico e sociale con forte presenza di piazze di 

spaccio favorite da tante costruzioni abusive e da scantinati trasformati in mini appartamenti. Edilizia decadente e 

prefrabbicata. 

CCOORRSSOO  MMIIAANNEELLLLAA  EEDDIIFFIICCII  CCOOSSIIDDDDEETTTTII    LLAA  QQUUAADDRRAA  : I ballatoi, i cortili , le scale e i corridoi interni ai fabbricati 

sono dissestati e al buio, servono interventi urgentissimi di manutenzione ordinari e straordinari visto il livello 

altissimo che ha raggiunto il degrado umano, ambientale, statico e sociale con forte presenza di piazze di spaccio 

favorite da tante costruzioni abusive e da scantinati trasformati in mini appartamenti. Edilizia decadente e 

prefabbricata. 

VVIIAA  CCUUPPAA  SSAANNTTAA  CCEESSAARREEAA    EEDDIIFFIICCII  DDEETTTTII  IINN  LLIINNEEAA  ––  SSEERRPPEENNTTOONNEE  --      I ballatoi, i cortili , le scale e i corridoi 

interni ai fabbricati sono dissestati e al buio, forti infiltrazioni d’acqua piovana, servono interventi urgentissimi di 

manutenzione ordinari e straordinari visto il livello altissimo che ha raggiunto il degrado umano, ambientale, statico 

e sociale con forte presenza di piazze di spaccio favorite da tante costruzioni abusive e da scantinati trasformati in 

mini appartamenti. Edilizia decadente e prefabbricata. 

VVIIAA  TTAAVVEERRNNAA  DDEELL  FFEERRRROO  AA  SSAANN  GGIIOOVVAANNNNII  AA  TTEEDDUUCCCCIIOO::  Edilizia Popolare risalente all’emergenza del 

dopoterremoto,da abbattere e da ricostruire dando dignità e vivibilità a migliaia di inquilini che da generazioni 

in generazione vivono nell’abbandono e nel degrado terreno ideale per favorire la creazione e gestione  di piazze 

di spaccio agevolate anche da tante costruzioni abusive e da scantinati trasformati in mini appartamenti e dalla 

miseria economica. 

 

Unione Inquilini  

Federazione Regionale della Campania 

Lopresto Domenico 

 

 

                     

 

 

 

 



                                          


