
Luigi De Falco   
architetto dal 1983, urbanista, specializzato nel 1988 nel “Restauro dei monumenti e dei siti”
con  il  prof.  Roberto  di  Stefano,  perfezionato  nel  2007  in  “Ingegneria  per  i  beni
culturali”presso  il  Centro  Interdipartimentale  di  Ingegneria  per  i  Beni  Culturali  (CIBeC)
dell’Università  degli  Studi  di  Napoli  Federico  II,  con  il  prof.  Salvatore  D’Agostino.  Da
dicembre 2016 è nel Consiglio nazionale di Direzione dell’ICOMOS (International Council
of  Monuments  and  Sites),  del  quale  è  socio  dal  2006,  e  rieletto  anche  per  il  successivo
mandato. A dicembre 2019 è eletto vice presidente nazionale dell’associazione Italia Nostra,
della  quale  da  febbraio  2016  è  componente  del  direttivo  nazionale  e  referente  per
l’urbanistica.  Di Italia Nostra è socio dal 1982, ne è stato segretario per la Campania, e tuttora
è vice presidente  a Napoli. 
Propone  modifiche  legislative per  la  salvaguardia  dei  centri  storici  e  delle  aree  rurali,
modifiche  a  prg  e  piani  territoriali,  denunce  a  tutela  del  centro  storico  di  Napoli,  della
penisola  sorrentino-amalfitana  contro  i  prg  degli  anni  ’90  (tutti  revocati),  contro  la
realizzazione  dell’auditorium  a  Ravello,  il  Ptcp  di  Napoli  (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 consigliere del Parco nazionale del Vesuvio (2008-
2013) si batte contro la discarica nella cava Vitiello a Terzigno e per le demolizioni di abusi
edilizi;  da  dirigente  al  Comune  di  Napoli (1995-97)  demolisce  35  ville  abusive  nell’aree
acquisite e poi trasformate nel “Parco dei Camaldoli” di 110 ettari, e vari ampliamenti abusivi
su suolo pubblico di esercizi commerciali; vara il nuovo Regolamento edilizio (approv. 1999)
e annulla varie concessioni illegittime. Supporta Vezio De Lucia per la  Variante al prg di
Napoli, sino all’adozione nel 2001, poi Ersilia Salvato sindaco a Castellammare di Stabia, per
il prg (2002) e per quattro giorni ne è assessore all’urbanistica. Assessore tecnico a S. Maria
la Carità nel 2006:  demolisce  abusi in aree archeologiche,  reperisce fondi regionali  per le
demolizioni. Rinuncia dopo dieci mesi all’incarico, relazionando a Procura e Corte dei conti.
Da  architetto  opera  sul  patrimonio  storico:  basiliche  di  Assisi,  scavi  di  Ercolano,  aree
terremotate in Irpinia. Consulente per il Piano Territoriale Regionale della Campania (per il
quale elabora norme cogenti per la tutela dei centri storici e delle aree rurali, non recepite
nella  versione  approvata  del  Piano),  di  commissari  prefettizi  in  comuni  sciolti  per
infiltrazioni malavitose,  delle Procure per  inchieste su Prg (Casal di Principe e 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 promuove il riconoscimento
da parte del Mibac dell’interesse paesaggistico del Centro storico Unesco e il Regolamento
per la verifica della compatibilità dei “grandi abusi” oggetto di domanda di condono nelle
aree tutelate, incamera 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  ritorna all’attività professionale e  all’impegno
associativo. Nel 2014, per il Commissario Prefettizio a Torre del Greco, avvia il nuovo Puc, 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 (approv.
2016). Ha redatto il Puc di Atripalda - Avellino (in Rtp; approvato nel 2018). Ha attualmente
in elaborazione: il Piano di recupero del centro storico di Sutri – Viterbo, il Piano del colore e
dell’arredo urbano del  centro storico e  il  Piano Urbano del  Traffico della stessa  città;  il
nuovo Puc del Comune di Palomonte - Salerno e il Piano di recupero del centro storico dello
stesso comune.
Napoli, 23 febbraio 2020 arch. Luigi De Falco
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