3 giugno 2016
al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Napoli
Piazza del Plebiscito n.1
80132 – Napoli
invio a mezzo fax 081.403561
pec : mbac-sbeap-na@mailcert.beniculturali.it

oggetto: Villa comunale di Nola - procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale ai
sensi del D.L.vo 42/2004 – nota 27 aprile 2015, prot. n.3558 – richiesta documentazione
Legge n.241 del 1990.
I sottoscritti, avv. Maria Franca Tripaldi, Arturo Cutolo, Vicenzo Iovino e avv.
Domenico Vitale, nella qualità di Consiglieri di opposizione, eletti del Comune di
Nola, espongono quanto segue.
premesso
Gli scriventi consiglieri comunali sono venuti a conoscenza dell'invio al Sindaco del
Comune di Nola della nota 27 aprile 2015, prot. n.3558 Cl. 34.34.07/1.3., a firma del
Soprintendente, arch. Luciano Garella, con la quale: "vista la documentazione relativa alla
predetta villa, la cui realizzazione risale alla fine dell’Ottocento, questa Soprintendenza fa
presente che, trattandosi di bene di proprietà del Comune di Nola, in attesa di compiere
ulteriori accertamenti di competenza, la villa è già sottoposta alla normativa di tutela ope
legis, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del medesimo D.L.vo 42/2004. Per quanto sopra si fa
presente all’Amministrazione comunale che è necessario sospendere ogni eventuale
intervento che fosse stato programmato e che possa comportare la modifica dei luoghi, in
assenza della preventiva autorizzazione di questo Ufficio".
Tale nota è stata adottata per la presentazione di una richiesta di avvio del procedimento di
dichiarazione dell'interesse culturale della Villa comunale di Nola, ai sensi del D.Lg.vo
n.42/2004 e ss.mm.ii..
considerato
La villa comunale risulta interdetta all'uso pubblico da circa due anni.
A quanto è dato sapere è pendente un procedimento penale presso il Tribunale di Nola, in
riferimento al quale pare sia stato disposto il sequestro di alcuni alberi secolari che era
intendimento di abbattere da parte dell'Amministrazione comunale di Nola.
Da notizie di stampa si è venuti a conoscenza che sarebbe prossimo un intervento di
abbattimento di alcuni alberi presenti nella predetta villa.
Pertanto, risulta necessario conoscere quali provvedimenti sono stati adottati nel
procedimento di vincolo, di cui alla nota 27 aprile 2015 suindicata ovvero se sono stati
autorizzati eventuali interventi di modifica dello stato dei luoghi ovvero di abbattimento di
alberi presenti nella villa comunale.
Gli scriventi nella qualità di consiglieri comunali eletti hanno interesse all'accesso agli atti
del procedimento in oggetto
Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri comunali chiedono alla SS.VV.:
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- copia dei provvedimenti adottati nel procedimento di vincolo, di cui alla nota
soprintendentizia 27 aprile 2015 in oggetto;
- copia di eventuale provvedimento di autorizzazione all'abbattimento di alberi secolari
presenti nella Villa comuna di Nola.
La presente richiesta viene formulata ai sensi e per gli effetti della legge n.241/1990 e ss.,
nonché dell’art. 43, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267: ogni comunicazione può
essere inviata al seguente indirizzo pec: avv.mimmovitale@legalmail.it ovvero a seguente
fax 081.823.21.12.
Distinti saluti.
I Consiglieri comunali
Avv. Maria Franca Tripaldi
Arturo Cutolo
Vincenzo Iovino
Avv. Domenico Vitale
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