
 

1 

 

 

 

Atto costitutivo del “Comitato per il Parco Pubblico di Pomigliano” 

 

Il costituendo "Comitato per il Parco Pubblico di Pomigliano" nasce con l'obiettivo di 

tutelare il Parco Pubblico Giovanni Paolo II di Pomigliano d'Arco come Bene Comune 

appartenente all’intera cittadinanza. Le prime riunioni di questo gruppo, spontaneamente 

costituitosi e formato da cittadini di diversa estrazione accomunati dall’urgenza di 

salvaguardare un tale patrimonio collettivo, sono state immediatamente successive all'aver 

appreso dell'intenzione dell'amministrazione comunale di voler intervenire sul Parco 

Pubblico con un progetto che ne stravolgerà il volto e la stessa sostanza per sempre. 

L'intervento che l'amministrazione intende realizzare sul Parco, in quanto non si ritiene più 

in grado di affrontarne le spese di manutenzione, prevede la costruzione di diverse 

strutture in cemento all'interno dell'area, tra cui 400 box auto, un centro benessere, 

piscine, bar, ristoranti. Tali strutture, secondo un Project Financing da attuarsi col supporto 

del Fondo Europeo Jessica, saranno in parte affidate al privato per 20 anni ed in parte 

vendute al privato per sempre. L'ente privato provvederà inoltre alla manutenzione del 

verde e delle strutture. 

Dall'analisi del progetto e dalle dimensioni dell'intervento economico che ammonta a circa 

20 milioni di euro, questo Comitato intravede in esso finalità tendenzialmente speculative 

che, oltre a mutare irreversibilmente il volto del nostro Parco Pubblico, ne consegneranno 

definitivamente una parte nelle mani di poche imprese private. 

Il Comitato si costituisce in reazione alla totale assenza di coinvolgimento dei cittadini in 

DECISIONI COSI’ IMPORTANTI per il nostro territorio e di così forte impatto sulla vita 

della nostra città. Esso intende anzitutto sopperire a tale mancanza di partecipazione e di 

informazione promuovendo incontri e dibattiti sul tema tra cittadini e con la stessa 

amministrazione comunale. 

Il Comitato, denominato "Comitato per il Parco Pubblico di Pomigliano", è aperto a tutti i 

cittadini che ne condividano i principi ed i fini. Esso agisce attraverso la costituzione di 

gruppi di lavoro aperti – due dei quali: il gruppo tecnico e il gruppo 

informazione/comunicazione - che, mediante il reperimento di notizie e documenti, l’analisi  
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e l’approfondimento di determinati temi, permettono al Comitato stesso di essere 

strumento di pressione politica nei confronti delle amministrazioni competenti. Non sono 

previste cariche permanenti nè specifici metodi decisionali, in quanto il Comitato è 

considerato quale semplice assise di cittadini. 

Alla luce dei propri principi ispiratori il "Comitato per il Parco Pubblico di Pomigliano" si 

pone i seguenti obiettivi: 

– salvaguardare l'aspetto e le finalità del Parco Pubblico così come da progettazione 

originaria intervenendo eventualmente su quelle parti del parco che sono non sostenibili in 

maniera manifesta;  

– elaborare un piano di riqualificazione e manutenzione del Parco alternativo a quello 

dell'amministrazione comunale, che tenda alla sostenibilità economica dell'intera struttura 

senza stravolgerne l'aspetto, ricorrendo eventualmente anche a forme non invasive di 

partecipazione privata; 

– sensibilizzare l'amministrazione comunale ad attivare strumenti di partecipazione per 

coinvolgere la cittadinanza negli interventi che si intendono realizzare nell'area del Parco; 

– contrastare gli interventi considerati fortemente speculativi previsti dal progetto 

dell'amministrazione, in primis la realizzazione di 400 box auto; 

– sensibilizzare i cittadini e qualsiasi altra realtà aggregativa sul territorio alla 

partecipazione attiva, invitandoli a prendere parte ai lavori del Comitato o a promuovere 

qualsiasi altro tipo di iniziativa utile all'approfondimento del tema e alla tutela del Parco. 

 

I sottoscrittori del seguente documento si dichiarano appartenenti al "Comitato per il Parco 

Pubblico di Pomigliano". 

 

Pomigliano d’Arco, 19 aprile 2011 


