
 
 

COMUNE DI AVERSA 
 

La situazione di partenza 

Nel territorio del comune di Aversa insiste un rilevante patrimonio immobiliare pubblico in 
parte di proprietà del Comune e in parte di proprietà di altri enti. A seguito delle norme introdotte 
sul c.d. “federalismo demaniale” tale patrimonio di enti dell’amministrazione centrale può essere 
acquisito dal Comune per essere opportunamente valorizzato. 

Già nel periodo 2010/2011 l’amministrazione comunale, coerentemente allo sviluppo della 
programmazione delle azioni di sviluppo urbano implementate sul programma PIÙ Europa a 
valere sull’obiettivo operativo 6.1. del POR FESR Regione Campania 2007/2013, ha realizzato uno 
studio relativo all’utilizzo di forme innovative di Partenariato Pubblico Privato ai fini 
dell’implementazione di processi di trasformazione urbana sostenibile. Tale studio ha consentito 
una prima mappatura di tale patrimonio finalizzato alla costruzione di un “catalogo delle 
opportunità” connesso al riutilizzo e alla valorizzazione dei suddetti asset immobiliari. 

In particolare sono state censite 53 “opportunità di valorizzazione” rispetto a cui, 
coerentemente anche alla metodologia IFEL nel campo della valorizzazione immobiliare, è stata 
redatta una scheda anagrafica della struttura con le sue principali caratteristiche. 

 

Figura 1 – La localizzazione degli immobili 

 
Consapevole delle sfide connesse alla progressiva rarefazione delle risorse legate ai 

trasferimenti centrali e alla necessità di essere protagonista, anche attraverso la crescita delle 
performance dei servizi offerti, nell’innesco e nelle alimentazione delle dinamiche di crescita della 
qualità urbana, elemento per lo sviluppo delle entrate sia tributarie che extratributarie, 
l’amministrazione comunale si è dimostrata interessata allo sviluppo di un apposita azione di 
sistema supportata dai tecnici del Formez che possa permettere contemporaneamente: 

1. Lo sviluppo di practices volte a consentire una migliore gestione dei processi generativi di 
entrate, con un focus peculiare sulla valorizzazione degli asset comunali anche mediante allo 
sviluppo di operazioni di PPP; 

2. L’incremento della capacità delle risorse umane di gestire i suddetti processi. 

LEGENDA
Colore Zona

Centro storico

Centrale / semicentrale

Periferica

 gli immobili presi in considerazione sono 53 di cui:

 10 sono localizzati nel centro storico

 24 sono localizzati in area centrale/semicentrale

 19 sono in area periferica



 

Intervento avviato: valorizzazione degli asset e sviluppo di un progetto pilota  

Coerentemente con il Documento di Orientamento Strategico definito nel 2009 ed il 
programma PIU EUROPA approvato dalla Regione Campania il 15.03.10 l’attività, 
coerentemente alla metodologia suggerita dall’IFEL si è concentrata sulla segmentazione del 
patrimonio immobiliare in tre cluster: 

1. immobili che per il momento possono essere trascurati e che potranno essere oggetto di 
specifici programmi futuri dell’amministrazione comunale in quanto: a) non di proprietà del 
Comune e per i quali non è previsto trasferimento se non a titolo oneroso; b) gli asset 
immobiliari che, seppur di proprietà del Comune, non sono edifici e/o hanno attualmente una 
ben definita funzione 
• Dei 19 immobili localizzati nell’area «periferica» si sono esclusi 12 immobili: 

 

• Dei 24 immobili localizzati nell’area «centrale/semicentrale» sono stati esclusi 16 immobili: 

 

• Dei 10 immobili localizzati nel «centro storico» è stato escluso un solo immobile in quanto 
non del Comune e acquisibile solo a titolo oneroso 

2. Immobili oggetto di possibile dismissione in quanto valutati come non strategici. In base ad 
una prima valutazione sui valori immobiliari medi dell’area senza ulteriori operazioni di 
valorizzazione il Comune può disporre di circa € 77 milioni di asset immobiliari da vendere o 
utilizzare come concambi per operazioni di Partenariato Pubblico Privato per opere “fredde” o 
“tiepide”. 

3. Immobili da valorizzare, attraverso il PPP e/o altri strumenti, con un focus specifico sugli 
immobili del centro storico coerente con il DOS e la programmazione dell’ente. 

Partendo da questo assessment preliminare, l’analisi si è quindi concentrata sullo sviluppo di 
un piano di valorizzazione pilota relativo al complesso del Carmine. Tale immobile, localizzato a 
meno di 200 m dal neonato Tribunale di Napoli Nord può rappresentare, anche tenuto conto che 

IMMOBILE TIPOLOGIA PROPRIETA' GESTORE FUNZIONE ATTUALE

COMPLESSO DELLA MADDALENA AREA CON EDIFICI ASL CE ASL CE ASL
OSPEDALE MOSCATI EDIFICIO ASL CE ASL CE
EX CAMPO PROFUGHI CARINARO AREA DEMANIO DELLO STATO COMUNE DI CARINARO VILLA COMUNALE DEL PAESE DI CARINARO
CIMITERO AREA COMUNE DI AVERSA COMUNE DI AVERSA CIMITERO
STADIO COMUNALE AREA COMUNE DI AVERSA COMUNE DI AVERSA
EX AREA CONTAINERS AREA COMUNE DI AVERSA COMUNE DI AVERSA AREA MERCATALE SETTIMANALE
ISTITUTO TECNICO GEOMETRI C. ANDREOZZI EDIFICIO PROVINCIA DI CASERTA PROVINCIA DI CASERTA
ITIS A.VOLTA EDIFICIO PROVINCIA DI CASERTA PROVINCIA DI CASERTA
ITC A.GALLO EDIFICIO PROVINCIA DI CASERTA PROVINCIA DI CASERTA SCUOLA
IPIA OSVALDO CONTI EDIFICIO PROVINCIA DI CASERTA PROVINCIA DI CASERTA
IPSSART EDIFICIO PROVINCIA DI CASERTA PROVINCIA DI CASERTA SCUOLA
IPSCT EDIFICIO PROVINCIA DI CASERTA PROVINCIA DI CASERTA

IMMOBILE TIPOLOGIA STATO DI 
CONSERVAZIONE

Mq. 
complessivi

Mq. 
coperti

PROPRIETA' FUNZIONE ATTUALE

MERCATO ORTOFRUTTICOLO AREA 19.500         100              COMUNE DI AVERSA MERCATO ORTOFRUTTICOLO
EX RCS ANNUNZIATA EDIFICIO OTTIMO 26.950         5.654          ASL CE UNIVERSITA'
SCUOLA MEDIA ANTONIO DE CURTIS SEDE CENTRALE EDIFICIO BUONO 5.895            3.588          COMUNE DI AVERSA SCUOLA
EDIFICIO SCOLASTICO 2° CIRCOLO DIDATTICO LINGUITI EDIFICIO DISCRETO 4.500            1.547          COMUNE DI AVERSA SCUOLA
EDIFICIO SCOLASTICO 3° CIRCOLO DIDATTICO STEFANILE EDIFICIO DISCRETO 6.738            2.476          COMUNE DI AVERSA SCUOLA
SCUOLA MEDIA G. PASCOLI EDIFICIO BUONO 11.796         3.289          COMUNE DI AVERSA SCUOLA
SCUOLA ELEMENTARE A. DIAZ I° CIRCOLO DIDATTICO EDIFICIO DISCRETO 1.286          COMUNE DI AVERSA SCUOLA
SCUOLA MEDIA STATALE G. PARENTE EDIFICIO DISCRETO 8.250            3.521          COMUNE DI AVERSA SCUOLA
EX GASSOMETRO 1° CIRCOLO DIDATTICO EDIFICIO BUONO 1.100          COMUNE DI AVERSA SCUOLA
CASA COMUNALE EDIFICIO DISCRETO 2.745            2.745          COMUNE DI AVERSA UFFICI COMUNALI
EX CARCERE MANDAMENTALE EDIFICIO OTTIMO 790               596              COMUNE DI AVERSA ALLOGGI UNIVERSITARI
COMPLESSO DI SANT'ANTONIO AL SEGGIO EDIFICIO FATISCENTE 850               650              COMUNE DI AVERSA NESSUNA
PARCO POZZI AREA 77.860         COMUNE DI AVERSA PARCO URBANO
SEDIME FERROVIA ALIFANA AREA CON EDIFICI FATISCENTE 11.013         138              DEMANIO REGIONE CAMPARCHEGGIO
LICEO SCIENTIFICO ENRICO FERMI EDIFICIO DISCRETO 19.900         6.694          PROVINCIA DI CASERTA
ISTITUTO MAGISTRALE N. IOMMELLI EDIFICIO BUONO 9.431            3.228          PROVINCIA DI CASERTA
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Aversa è divenuta zona franca urbana, un’importante infrastruttura per la rivitalizzazione del 
centro storico cittadino coerentemente alle indicazioni del DOS. 

Sullo sviluppo dell’analisi di fattibilità di questo intervento si sta concentrando attualmente 
l’azione di supporto. 

 

 

Il lavoro effettuato: le azioni 

La logica di sviluppo dell’intervento è riassunta nella figura seguente 

 

Figura 2 – La logica di sviluppo dell’intervento 

 
 

Il lavoro svolto è sinora consistito in:  

• raccolta ed analisi dei dati generali sul territorio comunale, sui principali driver socio-
economici e sugli elementi che anche in prospettiva possono influire sugli stessi e sui 
fabbisogni di infrastrutture a partire dall’istituzione della zona franca urbana e del tribunale; 

 

Ingegnerizzazione del processo e sviluppo dei relativi supporti

Supporto in fase di implementazione operativa (azioni pilota)

Identificazione degli strumenti per l’implementazione delle scelte

Clusterizzazione del patrimonio comunale, identificazione delle 
alternative di valorizzazione e assunzione delle scelte strategiche

Identificazione dei servizi da potenziare e delle funzioni carenti sul 
territorio con definizione di un ordine di priorità

Costituzione del gruppo di lavoro misto, analisi della situazione di 
partenza e aggiornamento/completamento del “catalogo delle 

opportunità”

A
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• analisi delle schede relativi agli immobili pubblici che ricadono nel territorio comunale e 
georeferenziazione; 

• predisposizione della banca dati di elaborazione; 
• sintesi dei dati elaborati e definizione con il personale coinvolto dei cluster di immobili; 
• prima valorizzazione dei possibili valori di mercato degli immobili potenzialmente oggetto di 

dismissione e concambio; 
• identificazione del progetto pilota su cui avviare la sperimentazione e avvio delle analisi 

economico finanziarie propedeutiche alla definizione degli strumenti di valorizzazione. 

 
 
 

I benefici derivanti dalle azioni intraprese ed i percorsi di razionalizzazione 

Il percorso intrapreso ha prodotto alcuni benefici connessi all’identificazione di una strategia 
connessa alla valorizzazione degli asset immobiliari pubblici localizzati nel comune di Aversa. Tale 
strategia si basa sull’identificazione degli: 

1. immobili da dismettere anche in quota prezzo per possibili operazioni di PPP connesse a 
opere “tiepide” o “fredde”. Rispetto a questi immobili è possibile delineare anche i 
percorsi amministrativi volti a consentirne una dismissione a valore aggiunto ma coerente 
con i fabbisogni di servizi e funzioni del territorio comunale; 

2. asset immobiliari attualmente non valorizzabili senza l’avvio di un percorso ad hoc di 
recupero/definizione della destinazione; 

3. immobili da valorizzare attraverso implementazione di interventi ad hoc anche attraverso 
gli strumenti del partenariato pubblico-privato. 

In particolare, attualmente come progetto pilota ci si è concentrati sulla valorizzazione del 
complesso del Carmine andando a delineare le modalità di costruzione delle condizioni di 
fattibilità economico-sociale di un intervento volto al recupero delle struttura (attualmente 
Fatiscente trasformazione del complesso in un infrastruttura di servizi a supporto: 

- del vicino Tribunale (office sharing, hotdesking, coworking, temorary office); 

- dei processi di attrazione e sviluppo di imprese innovative sul territorio di Aversa 
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Il progetto pilota vuole consolidare una practice operativa riutilizzabile per l’amministrazione 
comunale. 
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