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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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disponibilità e qualora coerenti con le aree tematiche e con i criteri di selezione del Piano di 
sviluppo e coesione, di cui all’articolo 44 del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito 
con modificazioni dalla legge 58 del 28 giugno 2019, nonché con le strategie regionali e le policy 
dell’organo di indirizzo. 
Come mio consiglio, visto che comunque nel 2019 è stato perso un treno, perché è stato fatto un 
avviso al quale nessuno ha pensato di far partecipare questo santuario, all’amico Consigliere direi 
di pensare a una Fondazione, una Fondazione che consenta di poter attivare tutte le procedure 
per avere i fondi necessari di un bene così ricco di storia, perché veramente è un barocco di 
qualità, c’è Cacciapuoti, c’è Sarnelli, la conosco quella struttura, vi dico che è veramente un 
qualcosa che va difeso, però dobbiamo pensare a un qualcosa di concreto, una Fondazione, 
perché in mano al pubblico, così com’è, c’è un passamani che non porta da nessuna parte. 
 
PRESIDENTE (Ciarambino): Grazie Assessore. Concedo la parola al Consigliere Porcelli per 
una replica di due minuti. 
 
PORCELLI (Campania Libera – Noi Campani – Partito Socialista Italiano): Grazie Presidente 
e soprattutto grazie Assessore. Sì, ovviamente ed evidentemente, alla luce anche della risposta 
di questa mattina, il quadro è più chiaro, ma il sospetto che negli anni passati c’è stato un 
rimballarsi di responsabilità, un buttare la palla nel campo dell’avversario e basta, questa mattina 
appare in tutta la sua evidenza. È vero che si è perso un treno tre anni fa, quando c’è stato il 
bando per il restauro dei santuari della Campania, ma né da una parte il Comune, ma soprattutto 
l’Asl che era e resta proprietaria del bene, ha inteso partecipare a questo bando o il Comune ha 
avuto la sensibilità, dato il valore architettonico, artistico e culturale del bene stesso, di incaricare 
un proprio tecnico affinché sequestri, in maniera specifica e precisa, questo tipo di iniziativa. 
Sicuramente mi farò carico di promuovere un tavolo affinché non si perdano altre opportunità, 
però giusto per fare un inciso, due anni fa è stata fatta una delibera da parte dell’Asl per dare in 
comodato d’uso gratuito per 50 anni il bene al Comune, ma la Pubblica Amministrazione funziona 
che io cedo, ma l’altro deve recepire quell’atto deliberativo, quando per due anni vedi che il 
Comune non recepisce quell’atto deliberativo, quindi, è unilaterale la proposta, evidentemente 
qualche passettino in avanti dovresti farlo. 
Sono abbondantemente soddisfatto della risposta e soprattutto faremo in modo di incamminarci 
verso un percorso più stringente, più virtuoso, ma soprattutto più preciso e puntuale affinché non 
ci sia più questo rimpallo di responsabilità, ma ci si avvia verso una forma di finanziamento che 
possa dare lustro e risoluzione a un problema che è veramente molto sentito dall’intera comunità 
giuglianese. Grazie Assessore e grazie Presidente. 
 
PRESIDENTE (Ciarambino): Grazie Consigliere.  
 
 

VERTENZA REGIONE CAMPANIA – SOCIETÀ GIANO PER GESTIONE STADIO “A. 
COLLANA” DI NAPOLI 

 
Passiamo all’interrogazione Reg. Gen. 77/2 avente ad oggetto: Vertenza Regione Campania – 
Società Giano per gestione stadio “A. Collana” di Napoli. A firma della Consigliera Muscarà. 
Concedo la parola alla collega per un’illustrazione di un minuto, prego. 
 

milan
Evidenziato
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MUSCARÀ (M5S): Buongiorno Assessore. Ci ritroviamo nuovamente a parlare dello Stadio 
Collana. Effettivamente, sono tre anni che discutiamo di quest’argomento, sono tre anni nei quali 
quest’argomento è stato portato all’interno della Commissione, è stato portato all’attenzione del 
Presidente De Luca, l’attenzione c’è stata anche della stampa e della Procura, tanto da 
costringere il Presidente De Luca a nominare un commissario che dovesse relazionare sugli atti 
che il suo stesso dirigente della Giunta aveva compiuto. 
Sembrava che la cosa fosse conclusa ormai, c’eravamo lasciati dicendo: perfetto, il 5 giugno lo 
Stadio Collana dovrà essere liberato da chi, in questo momento, lo occupa in maniera illegittima. 
Non perché lo dico io che lo occupa in maniera illegittima, lo dice la Procura e lo dice lo stesso 
commissario che per ben 8 mesi ha indagato su questo fatto. Dopo il 5 giugno succede che 
naturalmente la Giano, che non poteva mollare questa gallina dalle uova d’oro così rapidamente, 
ha continuato nella sua azione dal punto di vista legale, ma da quello che c’è dato sapere, a lei 
chiedo conferma, quindi, le chiedo: dopo l’impugnativa del decreto di decadenza del 5 giugno, ci 
risulta che l’udienza del 30 giugno risultava cancellata dal ruolo.  
La conseguenza è che il provvedimento che era stato precedentemente messo, perde di valore 
e, quindi, dopo la cancellazione del ruolo la Regione Campania aveva il dovere, ma già il giorno 
dopo il 30 giugno, d’intervenire perché l’atto di revoca – quello precedente – risulta ancora valido. 
Che cosa è successo? Adesso siamo a fine luglio, agosto non lo consideriamo proprio. 
Da quello che ci è dato sapere Giano continua a fare attività in sub concessione e lo Stadio è in 
mano ad un privato. 
 
PRESIDENTE (Ciarambino): Concedo la parola all’Assessore Marchiello in luogo del Presidente 
della Giunta per una risposta di 3 minuti, prego Assessore. 
 
MARCHIELLO, Assessore Attività Produttive: Grazie Presidente. Questo è un argomento che 
richiede un po’ più di 3 minuti, mi fermerò. 
Quello che ricostruisce la Consigliera, praticamente, è quasi tutto esatto, perché c’è qualche cosa 
che adesso andiamo a limare insieme, ci sentiamo spesso sull’argomento, quindi. 
In merito ai quesiti posti, il Commissario Ad Acta, nominato per le vicende legate allo Stadio 
Collana e alla sua gestione, ha relazionato come di seguito:  Con delibera n. 248 dell’8 giugno 
2021 è stato confermato il ruolo di Commissario al fine d’integrare ulteriormente e in continuità 
con gli atti già predisposti, le attività di verifica sull’adempimento degli obblighi contrattualmente 
assunti dalla Giano in raccordo e con il supporto dell’Arus, la nostra Agenzia Regionale 
Universiadi e dello Sport. 
Tale prosecuzione d’incarico si è resa necessaria alla luce delle ulteriori criticità rilevate 
nell’ambito del procedimento istruttorio. 
Agli esiti, quindi, della proseguita attività commissariale sono state formalizzate ulteriori 
contestazioni inerenti il mancato adempimento dell’obbligo di trasmettere copia della polizza 
assicurativa fideiussoria, di cui all’articolo 17 della convenzione, nonché di quelle di responsabilità 
civile verso terzi e operai prestatori di lavoro, le RCT e le RCO, previste dall’articolo 12 dello 
stesso atto. 
Inoltre, tenuto conto che la Giano ha affidato lavori di riqualificazione di propria competenza ad 
un operatore economico, la società Pagliara Costruzioni Generali Srl, sprovvisto dei requisiti di 
professionalità e capacità necessari, la Soa e i requisiti speciali di tipo tecnico organizzativo ed 
economico finanziari, è stata ravvisata la necessità, a tutela dell’Amministrazione regionale e 
dell’utenza, di verificare la qualità e la correttezza delle opere realizzate in termini di conformità 
alla vigente normativa sui requisiti e standard tecnici di sicurezza delle costruzioni e dai progetti 
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predisposti dall’Aru 2019 sulla scorta delle cui previsioni la concessionaria si è obbligata ad 
effettuare gli interventi sul blocco B, tribuna, lato 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, relativamente alla nota istruttoria 
predisposta dall’Aru, 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 prima di riscontro. 
Sulla scorta di tali motivazioni aggiuntive è stata notificata, il 26 giugno 2021, quindi, prima 
dell’udienza, una nuova comunicazione di avvio di procedimento di decadenza dalla concessione 
e conseguente risoluzione della convenzione del 23 luglio 2018 e successivo atto aggiuntivo 
dell’11 gennaio 2019, per grave inadempimento degli obblighi incombenti sul concessionario e 
contestuale sospensione della decadenza disposta con atto notificato il 28 aprile 2021, eccezione 
di nullità dell’atto aggiuntivo sottoscritto in data 11 gennaio 2019, quindi, la Regione stessa ha 
annullato il precedente atto per notificare questo più forte e più incisivo. 
In tale ultimo atto vengono ribadite e confermate integralmente le contestazioni di addebito mosse 
con la nota protocollo 2021 del 19 febbraio 2021, con riferimento ai seguenti inadempimenti 
contrattuali, ciascuno idoneo a determinare la decadenza dalla concessione di codesta società e 
la risoluzione della convenzione. 
1) 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 d’indizione di procedura ad evidenza 
pubblica per l’affidamento dei lavori di rifunzionalizzazione del complesso sportivo; 3) affidamento 
dei lavori ad operatore economico sprovvisto della certificazione 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 136/2010; 5)  violazione degli obblighi in tema di 
determinazione delle tariffe all’utenza, nonché formulate le seguenti e ulteriori contestazioni di 
addebito con la nuova nota, riferita: 1) mancata costituzione della polizza RCTRCO all’atto della 
sottoscrizione dalla convenzione del 23 luglio 2018; 2) mancata costituzione della garanzia 
definitiva di cui all’articolo 17 della convenzione articolo 113 del decreto legislativo n. 163/2006; 
3) nullità dell’atto aggiuntivo ai sensi dell’articolo 1418 comma 1 del codice civile in combinato 
disposto con l’articolo 5 della legge speciale, l’articolo 143 comma 8 del decreto legislativo n. 
163/2006, l’articolo 175 del decreto legislativo n. 50/2016 e con i principi inderogabili di matrice 
eurocomunitaria in tema di divieto di rinegoziazione, buon andamento, imparzialità e per difetto 
delle circostanze assunte a presupposto della rinegoziazione. 
Infine, mancato inoltro della documentazione richiesta al fine 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, peraltro sprovvisto, a monte, di un provvedimento di 
autorizzazione, di approvazione e di attestazione del istruttoria svolta, si fonda sull’erroneo 
presupposto che il concessionario non fosse a conoscenza dell’impossibilità di realizzazione delle 
coperture delle due tribune, una su Vico Acitillo e l’altra su Piazza Quattro Giornate e 
principalmente non fosse a conoscenza dell’impossibilità di utilizzo, ai fini commerciali, di circa 
mille 600 metri quadri all’interno del complesso sportivo, in ragione della normativa urbanistica 
comunale che fin dal 2004 non consentiva la realizzazione di detti interventi. Tale erronea 
presupposizione ha indotto a ritenere possibili le esecuzioni 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 



XI LEGISLATURA   Atti assembleari  Consiglio Regionale della Campania 

SEDUTA N.  27 RESOCONTO INTEGRALE BOZZA 23 LUGLIO 2021 

 

 

- 9 -

annuali offerti in sede di gara, mancati ricavi derivanti dalla sostituzione dell’attività ristoro bar con 
quella sportiva e stimata in ben 4 milioni 154 mila 040 oltre Iva. In sintesi, con l’atto aggiuntivo, 
adducendosi un’esigenza di equilibrio del Piano Economico Finanziario per l’impossibilità 
sopravvenuta e incolpevole di realizzare gli interventi dell’originario progetto, si è, invece, operata, 
in violazione delle opere dei principi, una vera e propria rinegoziazione, a totale danno della 
Regione Campania, con azzeramento del canone offerto in sede di gara, riconosciuto e 
sottoscritto nella prima convenzione del 23 luglio 2018 per ben 15 anni. 
La notificazione in data 26 giugno 2021 della nuova comunicazione di avvio del procedimento di 
decadenza dalla concessione e conseguente risoluzione della convenzione del 23 luglio 2018 e 
successivo atto aggiuntivo, per grave inadempimento degli obblighi incombenti sul 
concessionario, eccezione di nullità dell’atto aggiuntivo sottoscritto in data 11 gennaio, ha 
determinato, in sede di udienza del 30 giugno 2021 davanti al Tar, la cancellazione del ruolo del 
provvedimento cautelare innanzi allo stesso Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. 
In data 16 luglio 2021 il concessionario ha inoltrato la propria memoria di replica alle contestazioni 
mosse con allegata documentazione. Le deduzioni e osservazioni pervenute sono attualmente 
oggetto di verifica e di approfondimento da parte del Commissario. È un documento abbastanza 
sostanzioso e corposo che ho richiesto come Assessore al Demanio, me lo hanno procurato ieri, 
lo leggerò con attenzione, vi servirò, come sempre, senza problemi, ma credo che sfoceremo 
ovviamente in un altro ricorso anche perché come eravamo partiti, eravamo partiti male, nel senso 
che il precedente giudice inaudita altera parte già chi aveva spostato in avanti senza capire la 
problematica. È stata bene la cancellazione. 
 
PRESIDENTE (Ciarambino): Concedo la parola alla Consigliera Muscarà per una replica di due 
minuti, prego. 
 
MUSCARÀ (M5S): Mi auguro vivamente che questa storia che già dalla lettura degli atti del 
commissario è veramente un’azione piratesca che è stata messa in piedi da questi signori i quali 
hanno avuto anche la sfacciataggine e hanno ancora la sfacciataggine di presentarsi come 
Associazione sportiva quando ben sappiamo che dalla compagine, così com’è stata ridisegnata, 
il 95 per cento è in mano a un signore che fa il costruttore e che sicuramente non ha nessuna 
attività legata al mondo sportivo. 
Su questa cosa, il mondo sportivo intero napoletano sta guardando e sta osservando anche con 
grande severità qual è l’azione che la Giunta compie nei confronti della città di Napoli perché aver 
negato, per quasi tre anni, perché è stato un errore vostro, è stato un errore della Giunta, è stato 
un errore del Governatore, perché l’avevamo avvisato in tempo del rischio che stava correndo, 
tutto è stato fatto con grande superficialità purtroppo, adesso si corre ai ripari. Nel frattempo, lo 
Stadio Collana ha perso la possibilità di avere lavori di finanziamento per le Universiadi che 
avrebbero potuto rimetterlo a posto, è stata negata, la cosa più grave, anche perché a volte sento 
parlare in Aula, si parla, lo sport, i ragazzi, la scuola, la sofferenza, il Covid, l’adolescenza negata, 
noi abbiamo negato ai nostri ragazzi la possibilità di fare l’attività più sana e la prevenzione 
maggiore di tutti i rischi che ci sono legati all’età dell’adolescenza e al periodo di Covid. Non so 
se essere contenta di quest’ulteriore rinvio, però la prego realmente e prego realmente il 
Governatore il quale viene ricordato, anche sorridendo, come colo sceriffo, mi auguro che questa 
stella di sceriffo sia realmente una stella di sceriffo che in questo momento faccia valere, e faccia 
valere immediatamente le sue ragioni. Perché lo Stadio Collana, in questo momento, pagato dalla 
Regione Campania, con  le luci accese tutto il giorno, pagate dalla Regione Campania, anche la 
notte, ci abito vicino, passo e vedo le luci accese sempre, ma chiaramente quello non paga una 
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lira, che gliene frega, oltretutto con una subconcessione, cioè li decide a chi deve dare e che 
ricavo deve ottenere.  
Speriamo di non incontrarci più su questo tema e di chiudere quest’argomento e di cominciare 
un periodo nuovo per lo sport napoletano. Grazie. 
 
PRESIDENTE (Ciarambino): Comunico che l’Assessore Bonavitacola, che deve rispondere alle 
interrogazioni Reg. Gen 69/2 del Consigliere Cirillo, 70/2 del Consigliere Petitto e 75/2 del 
Consigliere Zinzi, ha comunicato che per impegni già in corso arriverà intorno alle 12:30. In via 
veramente del tutto eccezionale, visto che è preferibile che si possa avere una risposta alle 
interrogazioni, ritengo di sospendere la seduta fino alle ore 12:30, poi, appena arriva l’Assessore 
riprendiamo. Grazie a tutti. 
 

(La seduta, sospesa alle ore 12.00, riprende alle ore 12.55 con la Presidenza della 
vicepresidente Loredana Raia) 

 
PRESIDENTE (Raia): Riprendiamo la seduta di Question Time di oggi.  
 
BANDO PER LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI INDUSTRIALI DI TRATTAMENTO DELLA 

FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI SOLIDI URBANI - FORSU DI TIPO AEROBICO O 
INTEGRATI DEL TIPO "ANAEROBICI/AEROBICI" PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA - 
LOCALIZZAZIONE BIODIGESTORE NEL COMUNE DI CHIANCHE 

 
Passiamo all’interrogazione Reg. Gen. n. 70 avente ad oggetto: “Bando per la localizzazione di 
impianti industriali di trattamento della frazione organica rifiuti solidi urbani - FORSU di tipo 
aerobico o integrati del tipo "anaerobici/aerobici" per la produzione di energia - Localizzazione 
biodigestore nel Comune di Chianche”.  A firma del Consigliere Livio Petitto. Concedo la parola 
al Consigliere Petitto e ricordo che ha facoltà di illustrare l’interrogazione per un minuto. Grazie. 
 
PETITTO (Misto): Grazie Presidente. Signor Presidente, signor Vicegovernatore, la presente 
interrogazione si pone l’obiettivo di contribuire a completare il processo di realizzazione 
impiantistica del ciclo integrato dei rifiuti in Provincia di Avellino corrispondendo in pieno allo 
spirito della legge regionale n. 14 del 2016, portando la Regione Campania a riflettere seriamente 
sulla previsione di localizzazione del secondo impianto di biodigestore in Irpinia, nel Comune di 
Chianche, per non realizzare un danno irreversibile al territorio. Penso che come istituzione, forze 
politiche, dobbiamo guardare con senso di realismo a cos’è accaduto e quello che potrebbe 
verificarsi. Non siamo più di fronte al semplice confronto con le realtà territoriali e provinciali 
interessate, ma una sentenza, la n. 840 del febbraio 2021 che innanzitutto ha sancito che il 
progetto, a differenza di quanto aveva stabilito la competente struttura di missione regionale va 
assoggettato alla valutazione di impatto ambientale. Questa decisione costituisce una vera spada 
di Damocle sulla realizzazione dell’impianto in quella località in quanto non è, come si è voluto 
far credere negli ambienti dell’Ato rifiuti di Avelino, un semplice adempimento tecnico e 
amministrativo riparatorio, alla stregua di una semplice licenza edilizia. Come tutti sappiamo, la 
valutazione d’impatto ambientale è una procedura che ha lo scopo di accertarsi, in via preventiva, 
della fattibilità di realizzazione di un’opera sia essa che privata, rispetto alla sua compatibilità 
ambientale e territoriale. Concetti, questi, che sono alla base delle direttive europee del 1985, 
quindi, già dal 1985 si lavorava in tal senso. In tale contesto prevenire significa realizzare attente 
analisi rispetto a tutti i possibili impatti potenzialmente derivati dalla realizzazione di quest’opera, 
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