
MOVIMENTO PIAZZA D’ARMI 

Riflessioni e Conclusioni in esito al 

convegno “Ricomincio da Piazza D’Armi” 
Il Movimento “Piazza d’Armi”, in esito al convegno “Ricomincio da Piazza d’Armi”, tenutosi il 12 
marzo scorso presso l’aula Magna dell’Università Partenope di Nola, intende ringraziare i Relatori 
intervenuti, gli Ordini Professionali e tutti i cittadini di Nola e dintorni che, evidentemente richiamati 
da una tematica a loro vicina, sono accorsi numerosi e vi hanno partecipato in maniera attenta e 
sensibile, così contribuendo in maniera decisiva al buon esito del citato dibattito.  

Gli esiti del convegno, in conformità con gli obiettivi posti dal Movimento in relazione a esso, hanno 
fatto riemergere in maniera palese la nevralgica importanza dell’Area di Piazza d’Armi, sia sotto il 
profilo urbanistico che sotto quello relativo alle potenzialità di tipo civico, archeologico e sociale. 

In particolare, il Sindaco del comune di Nola, avv. Geremia BIANCARDI, al convegno, nel corso del 
suo intervento , ha ricordato che in data 7 aprile p.v. verrà formalizzata la richiesta modifica della 
destinazione d’uso relativa alla Caserma “Principe Amedeo”, atto a decorrere dal quale, con tutta 
probabilità, sia l’Amministrazione stessa che eventuali privati potranno sviluppare e presentare 
formalmente progetti tesi alla riqualificazione della predetta Caserma e unitamente a essa, rigenerare 
l’intera area antistante, con progetti volti a rendere la Piazza D’Armi uno spazio finalmente fruibile 
agli utenti. 

In linea con gli scopi del nostro Movimento, evidentemente improntati allo sviluppo e miglioramento 
generali dell’intera Città e del suo comprensorio, un incisivo e proficuo intervento sull’area di Piazza 
d’Armi costituirebbe un’operazione ineludibile nell’ottica richiamata. 

Ebbene, premesso che lo sviluppo e l’evoluzione sotto i più diversi profili di Nola si identificano, a 
parere di questo Movimento, con un generico quanto tangibile miglioramento delle condizioni 
generali di vita dei cittadini, condizioni concretamente riscontrabili in livelli di fruizione di spazi, 
beni e servizi adeguati ai moderni standard nazionali ed europei, con la presente ribadiamo l’auspicio 
che tutti i  futuri intendimenti, progetti e azioni dell’Autorità comunale e delle Istituzioni in generale 
che saranno dispiegati sull’area di Piazza d’Armi, siano volti unicamente al perseguimento di obiettivi 
tesi al benessere della comunità e delle istanze sociali ivi maggiormente insistenti. Eventuali 
interventi, peraltro ecosostenibili, ci si augura, dovranno tendere al prioritario fine di arricchire quel 
benessere sociale spesso non tenuto nella giusta considerazione.  

Si chiede, pertanto, che qualsivoglia intervento miri esclusivamente al benessere collettivo come 
sopra inteso. Alle medesime finalità, si auspica un diretto coinvolgimento della cittadinanza, 
attraverso le previste forme di democrazia diretta disposte dalla normativa di riferimento, 
anteriormente all’eventuale adozione di atti e/o provvedimenti e alla successiva eventuale attuazione 
di opere e/o progetti sull’area in questione. Coinvolgimento che, evidentemente, sulla base di quanto 
precisato, risulterebbe fatto oltremodo gradito. 
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