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REì.
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consitiare “MoVimento 5 Stette”

Prot. n. 01/24.01.2019

Al Presidente del Consiglio
della Regione
Sede
Mozione

Oggetto: interventi di messa in sicurezza, risanamento conservatfvo e
tutela del Palazzo Ducale di Piedimonte Matese (CE)
Il sottoscritto Consigliere regionale, Vincenzo Viglione, ai sensi dell’articolo
121 del Regolamento interno del Consiglio regionale, presenta la seguente
mozione al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio regionale sulla
materia in oggetto.
Premesso che:
a) il palazzo ducale di Piedimonte Matese (CE) è un edificio storico, inserito
nei cd. luoghi del cuore di FAI, nel censimento dei luoghi italiani da non
dimenticare;
b) casa della nobile famiglia campana dei Gaetani d’Aragona, duchi di
Laurenzana e principi di Piedimonte, feudatari di Piedimonte dal 1383 al
1806, l’edificio sorse su fondazioni medievali, subendo varie
trasformazioni e ricostruzioni nel corso dei secoli, con il rifacimento più
significativo tra 1700 e 1714;
c) con decreto del Ministero dei beni culturali e ambientali dell’8 maggio
1990, il bene era dichiarato di importante interesse storico artistico e
sottoposto al relativo regime di tutela;
d) nel maggio 2018, il Comune di Piedimonte Matese ha acquistato
l’immobile dalla Provincia di Caserta;
considerato che:
a) con delibera di giunta n. 344 dell’8 agosto 2014, era approvato lo schema
di Protocollo di intesa da sottoscriversi tra la Regione e la Provincia di
Caserta per la messa in sicurezza per il risanamento conservativo del
Palazzo Ducale, programmando l’importo di € 2.500.000,00 con fondi a
valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il 20 settembre
2014 si procedeva alla relativa sottoscrizione;
b) la definitiva ammissione a finanziamento dell’opera era subordinata
all’acquisizione di tutta la documentazione tecnico- amministrativa
prevista dal Manuale di Attuazione del POR Campania FESR 2007-20 13;
c) in riscontro a una interrogazione (reg. gen. 1191 del 2018), a firma dello
scrivente, la DG Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione civile
rappresentava che la documentazione, richiesta alla Provincia_di Caserta
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termini di ammissibilità al POR FESR 2007/20 13, il finanziamento era
automaticamente decaduto;
atteso che:
a) nel riscontrare la richiamata interrogazione, inoltre, la Direzione Generale
Autorità di Gestione Fondo europeo di sviluppo regionale rappresenta la
conclusione del P0 2007/13, rappresentando che gli interventi che non
hanno prodotto spesa certificata necessitano di una nuova copertura
finanziaria a seguito di candidatura sul nuovo Programma 2014/2020;
b) il P0R FESR 2014/2020 presenta programmi fe assi) specificamente
dedicati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale e
culturale;
c) il palazzo, che ha subito notevoli danni nel corso della seconda guerra
mondiale e durante il sisma del 2013, versa in stato di notevole degrado e
necessita di interventi strutturali, a oggi non eseguiti né dalla Provincia
né dal Comune;
rilevato che è necessario intervenire per riprogrammare detti interventi sul
Palazzo Ducale, al fine di prevedere nuovi finanziamenti, evitando che
l’inadempimento dell’amministrazione comunale si riverberi sul bene di enorme
pregio artistico e storico.

Tanto premesso, considerato e atteso,
chiede che il Consiglio regionale deliberi di impegnare la Giunta regionale:
1. a inserire gli interventi di messa in sicurezza e di risanamento conservativo
del Palazzo Ducale di Piedimonte Matese (CE) nell’ambito della
programmazione POR FESR 20 14/2020, al fine di garantirne il più rapido
ed efficace finanziamento e a porre in essere ogni intervento e iniziativa di
competenza per garantire la tutela e la valorizzazione di detto edificio
storico.
F.to
Vincenzo Viglione

