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Prot. n.157                                                                Napoli, 21 luglio 2021 

 
  Al Presidente del Gruppo  

 

Interrogazione a risposta immediata 
 

Oggetto: vertenza Regione Campania - Società Giano per gestione stadio 
“A. Collana” di Napoli 

 
La sottoscritta Maria Muscarà, ai sensi dell’articolo 129 del Regolamento 

interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione a risposta immediata 

al Presidente della Giunta regionale e all’Assessore al Demanio. 
 

Premesso che: 

 
a) il complesso sportivo Polifunzionale “Arturo Collana”, di proprietà della 

Regione Campania, è uno degli impianti storici della città di Napoli ed è 
l’unico impianto sportivo pubblico presente sul territorio della V 
Municipalità, Vomero-Arenella; 

b) l’impianto è stato gestito per anni dal Comune di Napoli in virtù di un 
comodato d’uso gratuito, stipulato in data 09/04/2008, scaduto nel 2014 e 

più volte rinnovato (da ultimo con DD n. 411 del 17/12/2014), generando 
un annoso contenzioso con la Regione in ordine alle responsabilità relative 
alla gestione e alla manutenzione della struttura; 

c) in data 23/07/2018, e all’esito di una lunga vertenza giudiziaria culminata 
con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1750/2018, è stato stipulato il 
contratto di affidamento della concessione per la gestione dello stadio alla 

società Giano SSD s.r.l.; 
 

rilevato che: 
 

a) al fine di risolvere le numerose e persistenti criticità emerse in relazione alla 

gestione delle attività riferite alla convenzione, la Giunta regionale, con DGR 
n. 454 del 3 agosto 2020, ha demandato al Presidente della Giunta regionale 

la nomina di un commissario ad acta con compiti di verifica sulla correttezza 
dell’esecuzione del contratto da parte del concessionario e di attivazione di 
ogni rimedio idoneo a tutelare la sfera giuridico-patrimoniale dell’Ente;  

b) in attuazione della citata delibera, con Decreto n. 122 del 19/08/2020, il 
Presidente della Giunta regionale ha provveduto alla nomina del 

commissario, in seguito prorogata con successivi atti; 
d) in data 14/05/2021, il commissario ad acta ha notificato al concessionario 

Giano SSD s.r.l., con nota prot. 2021-27 /COLLANA/ CA, il decreto di 
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decadenza dalla concessione, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
in data 17/05/2021, con intimazione di rilascio dell’immobile alla data del 5 
giugno u.s.; 

e) in data 1° giugno 2021 è stata sottoscritta tra la Regione e l’Agenzia Regionale 
Universiadi per lo Sport (ARUS) apposita convenzione finalizzata a realizzare 

una gestione dello stadio in grado di garantire il pieno perseguimento 
dell’interesse pubblico e l’accesso alla pratica sportiva da parte della 
collettività insediata sul territorio, con particolare riferimento alle fasce meno 

abbienti; 
 
considerato che: 

 
a) con ricorso numero di registro generale 2393 del 2021, la società Giano SSD 

impugnava il decreto di decadenza della concessione, facendo istanza di 
misura cautelare, accolta con decreto del TAR Napoli n. 1055 del 5 giugno 
2021 con contestuale fissazione della Camera di Consiglio per il successivo 

30 giugno; 
b) a quanto risulta, l’udienza del 30 giugno è risultata cancellata dal ruolo, con 

la conseguente perdita di efficacia del provvedimento cautelare 
precedentemente emesso; 
 

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, 
interroga il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore al Demanio per 
sapere: 

 
l’esito dell’udienza del 30 giugno, i motivi della cancellazione dal ruolo e le azioni 

che sono state intraprese o si intendono intraprendere in merito al procedimento 
di revoca tuttora in atto. 
 

 
 

 Maria Muscarà 



SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 23 LUGLIO 2021

Question Time R.G. n. 77 (Maria Mascara)

Oggetto: Vertenza Regione Campania - Società Giano per gestione stadio "A. Collana" di Napoli a
firma della Consigliera regionale Maria Muscarà (Movimento 5 Stelle).

La Consigliera ricostruisce le vicende legate alla ristmtturazione dello Stadio Collana e, in
particolare, gli ultimi accadimenti che hanno riguardato l'affidamento alla società Giano SSD della
gestione della struttura e della progettazione e esecuzione di alcuni interventi di ristmtturazione e di
riqualificazione di aree dello Stadio. In conseguenza delle numerose e persistenti criticità emerse nel
corso della gestione dell'impianto la Giunta regionale, con DGR n. 454 del 3 agosto 2020, ha
demandato al Presidente della Giunta la nomina di un commissario ad acta con compiti di verifica
dell'esecuzione e della correttezza del contratto da parte della concessionaria società Giano.
L'inten-ogante prosegue poi riassumendo l'operato del Commissario che ha dichiarato la decadenza
del provvedimento di concessione e intimato alla Giano SSD il rilascio dello stadio Collana alla data
del 5 giugno u.s. L'adozione del provvedimento di decadenza ha consentito alla Regione di affidare
la gestione dell'impianto alla Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport (ARUS) e detemiinato la
società Giano ad impugnarlo. Le vicende processuali sono state caratterizzate dalla istanza di misura
cautelare del decreto di decadenza accolta con decreto del TAR Napoli con contestuale fissazione
della Camera di Consiglio per il successivo 30 giugno. Tale istanza sembrerebbe oggi essere stata
cancellata dal ruolo, con conseguente perdita di efficacia del procedimento cautelare precedentemente
emesso. Tanto premesso la Consigliera chiede di conoscere:

l. l'esito dell'udienza del 30 giugno, i motivi della cancellazione dal ruolo e le azioni che sono
state intraprese o si intendono intraprendere in merito al procedimento di revoca tuttora in
atto

In merito ai quesiti posti il Commissario ad Acta nominato per le vicende legate allo Stadio Collana e
alla sua gestione ha relazione come di seguito.
Con DGR n. 248 del 08.06.2021 è stato confermato il Commissario ad acta - già nominato con DPGRC
n. 4l del 18 febbraio 2021 - alfine di integrare ulteriormente, e in continuità con gli atti già predisposti,
le attività di verifica sull'adempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalla Giano SSD s.r.l., in
raccordo e con il supporto dell'Arus. Tale prosecuzione d'incarico si è resa necessaria alla luce delle
ulteriori criticità rilevate nell'ambito del procedimento istnittorio.

Agli esiti della proseguita attività commissariale sono state formalizzate ulteriori contestazioni inerenti
il mancato adempimento dell'obbligo di trasmettere copia della polizza assicurativa/fidejussoria di cui
all'articolo 17 della Convenzione nonché di quelle di Responsabilità Civile verso Terzi ed Operai
prestatori di lavoro (RCT-RCO) previste dall'articolo 12 dello stesso atto.
Inoltre, tenuto conto che la Giano SSD srl. ha affidato lavori di riqualificazione di propria competenza ad
un operatore economico (la società Pagliara Costruzioni Generali s.r.l.) sprovvisto dei requisiti di
professionalità e capacità necessari (SOA; requisiti speciali di tipo tecnico-organizzativi ed economico-
finanziari), è stata ravvisata la necessità - a tutela della Amministrazione regionale e dell 'utenza - di
verificare la qualità e correttezza delle opere realizzate, in termini di conformità, alla vigente normativa
sui requisiti e standard tecnici di sicurezza delle costruzioni, e ai progetti predisposti dall'ARU2019, sulla
scorta delle cui previsioni la concessionaria si è obbligata ad effettuare gli interdenti sul Blocco B tribuna
lato Vico Piazza Quattro Giornate e Blocco D lato Via Ribera, ai sensi dell 'articolo 2 dell 'atto aggiuntivo.
A tal fine, è stata inoltrata al cessato concessionario una nota, unitamente alla nota istruttoria predisposta
dall 'Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport, finalizzata ad acquisire atti e provvedimenti per la
verifica dell'adempimento degli obblighi contrattuali incombenti sul medesimo concessionario, in
relazione alla sicurezza dell'impianto regionale e dei suoi fruitori, restando la su indicata nota priva di
riscontro.
Sulla scorta di tali motivazioni aggiuntive è stata notificata in data 26/06/2021 una nuova
"Comunicazione avvio del procedimento di decadenza dalla concessione e conseguente risoluzione",



della convenzione del 23 luglio 2018 e successivo atto aggiuntivo del 11 gennaio 2019 per grave
inadempimento degli obblighi incombenti sul concessionario e contestuale sospensione della decadenza
disposta con atto notificato il 28.04.2021 - Eccezione di nullità dell'atto aggiuntivo sottoscritto in data
11.01.2019".

In tale ultimo atto vengono ribadite e confermate integralmente le contestazioni di addebito mosse con la
notaprot. 2021-9/COLLANA/CA del 19.02.2021 con riferimento ai seguenti inadempimenti contrattuali,
ciascuno idoneo, ex se, a determinare la decadenza dalla concessione di codesta società e la risoluzione
della convenzione:
l. mutamento della compagine societaria, in violazione dell'Avviso di gara e della convenzione, oltre
che del principio di obbligatoria conservazione dei requisiti di partecipazione per tutta la durata del
rapporto concessorio;
2. violazione dell 'obbligo di indizione di procedura ad evidenza pubblica per l 'affidamento dei lavori
di rifunzionalizzazione del complesso sportivo;
3. affidamento dei lavori ad operatore economico sprovvisto delle certificazioni SOA e dei prescritti
requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari;
4. violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
n.136/2010;
5. violazione degli obblighi in tema di determinazione delle tariffe all'utenza;
nonché formulate le seguenti ulteriori contestazioni di addebito, con riferimento ai seguenti ulteriori
profili:
1.1 Mancata costituzione delle polizze RCT-RCO all'atto della sottoscrizione dalla convenzione del
23 luglio 2018.
1.2 Mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 17 della convenzione e art. 113, co.
l.deld.lgs.n. 163/2006.
1.3 Nullità dell'atto aggiuntivo ai sensi dell'art. 14l 8. comma l, c.c., in combinato disposto con l'art.
5 della lex specialis, l'art. 143, comma 8, d.lgs. 163/2006, l'art. 175 d.lgs. 50/2016 e con i principi
inderogabili di matrice euro comunitaria in tema di divieto di rinegoziazione, buon andamento e
imparzialità e per difetto delle circostanze assunte a presupposto della rinegoziazione.
1.4 M.ancato inoltro della documentazione richiesta alfine delle verifiche di ordine tecnico-normativo
in merito all'adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla sicurezza dell'impianto regionale e dei
suoi fruitori.

Occorre inoltre rappresentare, come rilevato anche dall'Avvocatura regionale, che l'atto aggiuntivo
(punto 1.3) -peraltro sprovvisto a monte di un provvedimento di autorizzazione, di approvazione e di
attestazione della istruttoria svolta - si fonda sull'erroneo presupposto che il concessionario non fosse a
conoscenza della impossibilità di realizzazione delle coperture delle due tribune, l'una su Vico Acitillo e
l'altra su Piazza Quattro Giornate, e principalmente non fosse a conoscenza dell'impossibilità di
utilizzo a fini commerciali di circa 1600 mq all'interno del complesso sportivo, in ragione della
normativa urbanistica Comunale che fìn dal 2004 non consentiva la realizzazione di detti interventi.
Tale erronea presupposizione ha indotto a ritenere possibile l'esecuzione di opere non consentite
dalla pianificazione comunale dal cui mancato utilizzo sarebbe discesa una perdita di ricavi ritenuta
sopravvenuta dal Concessionario, con un riequilibrio a compensazione da recuperare sui canoni
annuali offerti in sede di gara- mancati ricavi derivanti dalla sostituzione dall'attività ristoro-bar
con quella sportiva, e stimati in € 4.154.040,00 oltre Lv.a.
In sintesi, con l'atto aggiuntivo, addiicendosi un 'esigenza di riequilibrio del piano economico finanziario
per l'impossibilità "sopravvenuta "ed incolpevole di realizzare gli interventi dell 'originario progetto, sì
è invece operata, in violazione delle norme e dei principi, una vera e propria rinegoziazione, a totale
danno della Regione Campania, con azzeramento del canone offerto in sede di gara e riconosciuto
sottoscritto nella prima convenzione del 23 luglio 2018, per ben quindici anni.

e



La notificazione in data 26/06/2021 della nuova "Comunicazione avvio del procedimento di decadenza
dalla concessione e conseguente risoluzione della convenzione del 23 luglio 2018 e successivo atto
aggiuntivo del 11 gennaio 2019 per grave inadempimento degli obblighi incombenti sul concessionario
e contestuale sospensione della decadenza disposta con atto notificato il 28.04.2021 - Eccezione di
nullità dell'atto aggiuntivo sottoscritto in data 11.01.2019" ha determinato in sede di udienza del 30
giugno 2021 la cancellazione dal ruolo del provvedimento cautelare innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania.
In data 16.07.2021 il concessionario ha inoltrato la propria memoria di replica alle contestazioni mosse,
con allegata documentazione.
Le deduzioni ed osservazioni pervenute sono attualmente oggetto di verifica e di approfondimento doparle
del commissario ".
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