
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 luglio 2005 - Deliberazione N. 917 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 5 - Ecologia - Tutela dell’Ambiente - C.I.A. - Area Programmata “D”. Finanzia-
mento restauro artistico Torre Centrale.

PREMESSO:

• CHE in data 29/XII/1995 veniva approvata la Delibera di Giunta Regionale n° 176 avente ad oggetto De-
libera CIPE 31/XII/1993 PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE 1994/96 -
Documento Regionale di Programma - Area Programmata “D” AREE NATURALI PROTETTE - Ottempe-
ranza alle Osservazioni dei Ministero dell’Ambiente. Revoca Parziale Delibera di Giunta Regionale n° 2249
dell’11/IV/1995. Delibera di Proposta al Consiglio con Allegati.

• CHE parte integrante e sostanziale di detta Delibera è la Scheda n° 48 avente soggetto titolare REGIONE
CAMPANIA e titolo “PRIMI INTERVENTI PER L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI
SALVAGUARDIA, RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E FRUIBILITA’ DELLE AREE DEL
CRATERE DEGLI ASTRONI IN NAPOLI” per l’importo di Euro 585.662,12.

• CHE tale Scheda prevede i seguenti Interventi:

1. RIPRISTINO E RESTAURO DEL MURO DI CINTA BORBONICO con costo previsto pari ad Euro
258.228,44;

2. RIPRISTINO DEI LOCALI DELLA TORRE CENTRALE da destinare ad attività legate al funziona-
mento dell’Oasi con costo previsto pari ad Euro 249.965,14;

3. RESTAURO AMBIENTALE CON RIPRISTINO DELL’ORIGINARIO STATO FLORISTICO con
costo previsto pari ad Euro 77.468,53.

• CHE i lavori degli Interventi di cui al punto precedente sono stati appaltati nei termini di Legge.

• CHE allo stato sono conclusi i lavori di RESTAURO AMBIENTALE CON RIPRISTINO
DELL’ORIGINARIO STATO FLORISTICO mentre sono in fase di completamento i lavori di RIPRISTINO
E RESTAURO DEL MURO DI CINTA BORBONICO e quelli di RIPRISTINO DEI LOCALI DELLA
TORRE CENTRALE.

CONSIDERATO:

• CHE la Torre Centrale degli Astroni ha la prerogativa di Monumento Nazionale e per essa vale il Decre-
to Legislativo 29/X/1999 n° 490 in virtù del quale è affidata l’Alta Sorveglianza dei lavori che ivi si realizzano
alla Sopraintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoan-
tropologico di Napoli e Provincia.

• CHE la Sopraintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed
Etnoantropologico di Napoli e Provincia con Nota n° 13188 dei 5N12005 ha proposto di completare
l’INTERVENTO DI RIPRISTINO DEI LOCALE DELLA TORRE CENTRALE con lavori di Restauro
Artistico della Cappella.

• CHE i lavori di che trattasi, pur di tipologia non strettamente connessa a quella delle opere previste nel
programma denominato AREA PROGRAMMATA “D”, possono considerarsi elementi di ottimizzazione
della capacità funzionale della Cappella e la realizzazione di essi concorrerebbe a potenziare la fruizione della
Torre Centrale degli Astroni anche sul piano artistico.

• CHE i lavori proposti per il Restauro Artistico della Cappella consistono in:

(1) Realizzazione di una vetrata di divisione tra la sagrestia e lo spazio della Cappella destinata al culto;

(2) Restauro di un dipinto in legno del XVI Secolo raffigurante la Madonna delle Grazie;

(3) Restauro di n° 14 icone del XIX Secolo che rappresentano la Via Crucis e di due sculture dei XVII Se-
colo raffiguranti rispettivamente San Pietro e San Paolo;

(4) Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti di dimensioni e conformazioni tali da esaltare e valorizza-
re la bellezza della Cappella;

(5) Fornitura e posa in opera di impianto antifurto per la salvaguardia delle opere restaurate.
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CHE la spesa prevista per i lavori di Restauro Artistico della Cappella ammonta ad Euro 20.000,00 (venti-
mila/00) e può essere affrontata impiegando le economie disponibili del programma denominato AREA
PROGRAMMATA “D”.

RITENUTO:

• Di poter finanziare i lavori di Restauro Artistico della Cappella della Torre Centrale degli Astroni mediante
l’impiego delle economie disponibili del programma denominato AREA PROGRAMMATA “D” per l’importo di
Euro 20.000,00 (ventimila/00).

VISTO:

• Il Decreto Legislativo 29/X/1999 n° 490;

• La Nota n° 13188 del 5/V/2005 della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Pa-
trimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia.

Propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Le premesse si intendono qui integralmente riportate e trascritte

• Di finanziare i lavori di restauro artistico della Cappella della Torre Centrale degli Astroni mediante
l’impiego delle economie disponibili del programma denominato AREA PROGRAMMATA “D” per l’impor-
to di Euro 20.000,00 (ventimila/00).

• Di affidare al Dirigente dei Settore Ecologia il compito di emettere gli Atti Amministrativi necessari per
la realizzazione dei lavori di Restauro Artistico della Cappella della Torre Centrale degli Astroni consistenti in:

(1) Realizzazione di una vetrata di divisione tra la sagrestia e lo spazio della Cappella destinata al culto;

(2) Restauro di un dipinto in legno del XVI Secolo raffigurante la Madonna delle Grazie;

(3) Restauro di n° 14 icone del XIX Secolo che rappresentano la Via Crucis e di due sculture del XVII Se-
colo raffiguranti rispettivamente San Pietro e San Paolo;

(4) Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti di dimensioni e conformazioni tali da esaltare e valorizzare
la bellezza della Cappella;

(5) Fornitura e posa in opera di impianto antifurto per la salvaguardia delle opere restaurate.

• Di trasmettere copia dei presente provvedimento al Settore regionale Ecologia per gli adempimenti di
propria competenza.

• Di inviare copia del presente provvedimento al Settore Bollettino. Ufficiale per la pubblicazione sul
BURC e sul sito Web.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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