
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 settembre 2005 - Deliberazione N. 1175 -
Area Generale di Coordinamento N. 10 - Demanio e Patrimonio - N. 16 - Governo del Territorio - D. Leg.vo n.
42/2004. Immobili ubicati nel Comune di Pozzuoli. Esercizio del diritto di prelazione.

PREMESSO che:

- l’art. 152 del D. Leg.vo n. 112/1998 dispone che lo Stato, le Regioni e gli EE. LL., ciascuno nel proprio am-
bito, curano la valorizzazione dei beni culturali, mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali;

- il D. Leg.vo n. 42/2004 ribadisce che il Ministero per i Beni e le attività Culturali, le Regioni e gli EE.LL.
cooperano alla promozione e allo sviluppo dei beni culturali;

- con D.M. del 13 Marzo 1995, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha dichiarato gli immobili, costi-
tuiti dall’invaso del lago Lucrino e dal suo comprensorio, di interesse particolarmente importante, ai sensi della
L. 1 giugno 1939 n. 1089, e quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa;

- la relazione storico-artistica, parte integrante di detto Decreto, precisa che “le rive del lago nell’antichità,
erano impegnate da una serie interrotta di ville ed impianti termali appartenenti alle più note famiglie dell’ari-
stocrazia senatoria romana” ed inoltre che “le rive occidentali e settentrionali del Lucrino erano parte integran-
te dell’antica Baia, la riva orientale con la zona termale di Tripergole, anch’essa ricca di imponenti impianti
termali e ricca di ville, era strettamente collegata con Puteoli ed entrò ben presto a far parte della zona extraur-
bana della stessa città”;

CONSIDERATO:

- che, con note prot. N. 24153 e n. 24155 del 05.08.2005, la Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Provin-
ce di Napoli e Caserta ha comunicato la denuncia di atti soggetti a prelazione per il trasferimento di immobili di inte-
resse archeologico e specificatamente:

a) Atto notarile del 27.7.2005, rep. N. 295063, racc. n. 74214 per Dr. Carlo Tafuri, Notaio in Napoli, Piazza
Nicola Amore n. 14, relativo agli immobili ubicati nel Comune di Pozzuoli (NA) e riscontrabili in N.C.T. di Poz-
zuoli foglio n. 77, particelle nn. 28, 30, 148(ex 27), 32 sub 107;

b) Atto Notarile del 27.07.2005, rep. N. 295062, rac. n. 74213 per Dr. Carlo Tafuri, Notaio in Napoli, Piazza
Nicola Amore n. 14, relativo al lago di forma irregolare denominato “Lago Lucrino” o “Mariciello” con relativa
foce a mare attraverso apposito emissario sottopassante la strada provinciale da Pozzuoli a Miniscola e la ferro-
via Cumana, sito in Pozzuoli (NA) riscontrabile in N.C.T. foglio n. 77, partic. 29 (già 29/a);

- che l’acquisizione da parte della Regione di detti immobili di interesse archeologico - ambientale costitui-
sce condizione necessaria per un’azione di recupero e promozione del patrimonio culturale dell’area anche in
funzione dello sviluppo turistico attraverso l’attrattiva archeologica, storica e ambientale;

- l’area in questione, individuata quale Sito di Importanza Comunitaria (SIC), è adiacente e strettamente
connessa con il Parco sommerso di Baia, istituito dal Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali;

PRESO ATTO CHE:

- per quanto attiene al bene di cui alla precedente lettera b), la Provincia di Napoli, nella riunione del
13.9.05 tenutasi presso la Regione Campania, ha evidenziato che, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 36/94 “Tutte le
acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risor-
sa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà”e che in tali sensi si è espressa anche la Cassa-
zione Civile, Sez. Unite con sentenza n. 12272 del 5.7.04;

- che, quindi la spesa per l’acquisizione degli immobili di cui alla sola precedente lettera a) ammonta ad
Euro 123.127,00;

RITENUTO strategicamente utile al recupero e alla valorizzazione dell’intero comprensorio, acquisire le
aree in questione, al fine di consentire la realizzazione di uno specifico intervento di rinaturalizzazione del siste-
ma Averno - Lucrino - Monte Nuovo che, nel recuperare e valorizzare le risorse archeologiche, possa anche sal-
vaguardare un ambito di altissima valenza ambientale, preservandolo da processi di espansione edilizia e
avviando processi di progressiva reintroduzione di specie animali e vegetali autoctone;

VISTO:
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- il D. leg.vo n. 42/2004;

PROPONE e la GIUNTA, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono di seguito riportate;

1) l’irrevocabile intento di esercitare, ai sensi degli artt. 60, 61 e 62 del D. Leg.vo del 22.1.2004, n. 42, il dirit-
to di prelazione ai fini dell’acquisizione degli immobili ubicati nel Comune di Pozzuoli (NA), riscontrabili in
N.C.T. di Pozzuoli foglio n. 77, particelle nn. 28, 30, 148(ex 27), 32 sub 107, per il complessivo importo di Euro
123.127,00 (Centoventitremilacentoventisette/00);

2) di rinviare ad atto monocratico del Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali
l’impegno sul capitolo 5340 della U.P.B. 3.11.32 del Bilancio Gestionale per 1’E.F.2005, a favore dell’alienante,
sig.ra Schiano Clotilde, nata a Bacoli li 1.11.1937, dell’ importo di E 123.127,00 (Centoventitremilacentoventi-
sette/00), oltre agli oneri derivanti dal perfezionamento dei relativi atti di acquisto, da porre in essere dal Setto-
re Demanio e Patrimonio;

3) di mettere a disposizione dell’alienante, sig.ra Schiano Clotilde, nata a Bacoli li 1.11.1937, la predetta
somma di Euro 123.127,00 (Centoventitremilacentoventisette/00);

4) di inviare la presente deliberazione al Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali e al Settore
Gestione delle Entrate e delle Spese di Bilancio per quanto di rispettiva competenza, all’A.G.C. Demanio e Pa-
trimonio per la definizione dell’iter procedurale relativo all’acquisizione degli immobili in parola e alla loro im-
missione nel patrimonio della Regione Campania, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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