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Luigi De Falco    
architetto, libero professionista, specializzato nel 1985 con Roberto Di Stefano in 
“Restauro dei monumenti e dei siti” con una tesi sul Restauro della Reggia e del Parco di 
Quisisana a Castellammare di Stabia, e nel 2005 in “Ingegneria per i beni 
culturali”presso l’Università Federico II di Napoli. Da febbraio 2016 è componente del 
direttivo nazionale dell’associazione Italia Nostra, della quale è referente per 
l’urbanistica dal 2009.  Socio dal 2008, a dicembre 2016 è eletto nel Consiglio 
nazionale di Direzione dell’ICOMOS. Nel corso del suo impegno culturale propone 
modifiche legislative nazionali e regionali per la salvaguardia dei centri storici e delle 
aree rurali, modifiche a prg e piani territoriali regionali, denunce a tutela del centro 
storico di Napoli, della penisola sorrentino-amalfitana contro i prg degli anni ’90, tutti 
revocati, contro l’auditorium a Ravello, il Ptcp di Napoli, poi revocato, il falso 
recupero paesaggistico del Fuenti, il cementificio a Pozzano, i porti turistici, l’albergo 
confiscato alla camorra a Castellabate, i “piani casa”; da componente consigliere del 
Parco del Vesuvio designato su Decreto Ministro dell’Ambiente dal 2008 al 2013,  
interviene contro la discarica nella cava Vitiello a Terzigno e per le demolizioni di 
abusi, concorrendo alla definizione dell’accordo istituzionale con la Procura della 
Repubblica di Torre Annunziata ; da dirigente al Comune di Napoli, nominato con 
Decreto del Sindaco di Napoli dal 1995 al 1997, demolisce 35 ville abusive nell’area 
poi trasformata nel “Parco dei Camaldoli” a Napoli, di 110 ettari, e numerosi 
ampliamenti abusivi su suolo pubblico di esercizi commerciali, vara il nuovo 
Regolamento edilizio. Supporta, poi, da consulente, Vezio De Lucia per la Variante al 
prg, sino all’adozione nel 2001, ed  Ersilia Salvato sindaco a Castellammare di Stabia, 
per la Variante di adeguamento del prg alle prescrizioni del Piano paesaggistico della  
penisola sorrentino-amalfitana (2002) Da architetto, sin dall’inizio della sua attività 
professionale (1983) opera sul patrimonio storico: basiliche di Assisi, scavi di 
Ercolano, aree terremotate in Irpinia, ed è redattore di numerosi interventi di 
riqualificazione urbana sia attraverso la redazione di piani urbanistici attuativi che di 
interventi edilizi puntuali, di iniziativa pubblica e privata. Consulente per il Ptr della 
Regione Campania, di numerosi commissari prefettizi in comuni sciolti per 
infiltrazioni malavitose, di numerose Procure per inchieste su strumentazioni 
urbanistiche (Casal di Principe e vari comuni della penisola sorrentina), su danni a 
edifici monumentali e illeciti urbanistici.. Assessore all’urbanistica a Napoli (giugno 
2011): triplica il numero annuo delle demolizioni di opere abusive, avvia il riuso per 
fini pubblici di beni abusivi acquisiti dal comune, e il riconoscimento del Mibac 
dell’interesse paesaggistico del Centro storico Unesco, il Regolamento per la verifica 
della compatibilità dei “grandi abusi” oggetto di domanda di condono nelle aree 
tutelate, il Piano del colore per la città storica e le aree di tutela paesaggistica, 
incamera per il Comune i finanziamenti europei per i Grandi Progetti Centro storico 
(restauri per 100 Meuro) e Mostra d’Oltremare (80 Meuro), raccoglie sponsorizzazioni 
per i restauri di 45 monumenti. Si dimette a maggio 2013 e fa ritorno all’impegno 
associativo. Da febbraio a giugno 2014, per il Commissario Prefettizio a Torre del 
Greco, avvia il nuovo Prg, i Regolamenti per dehors e vetrine, e per la verifica della 
compatibilità paesaggistica degli abusi edilizi oggetto di domanda di condono. Cura 
il recupero del centro storico di Meta, primo esempio di piano attuativo pubblico 
sulle aree tutelate in penisola sorrentina.  
Napoli, 08 marzo 2017       arch. Luigi De Falco 

 


