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OGGETTO: Villa Cerillo: direttive per utilizzo struttura.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno
07
del mese di FEBBRAIO
alle ore 16,00 nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :

N
1
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Cognome e
Nome
SCHIANO Ermanno
MASSA Michele
SALVIATI Vincenzo
CARANNANTE Giuseppe
GUARDASCIONE Flavia

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
SI
SI
SI

Assente

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Segretario Generale dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina.
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati espressi i
seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000,
n.267.
__________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio Turismo e Beni Culturali comma 1,D.lgs.
18.8.2000,
n. 267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla
suddetta proposta: =============
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li
====================
_____________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio ========== esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1, D.lgs.
18.8.2000,n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta :
=============
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
_____________________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
____________________________________________________________________________
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto.

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso
-che nel 1987 il Comune di Bacoli ha acquisito al proprio patrimonio immobiliare il complesso Villa
Cerillo, composto da un ampio parco e una bella struttura che risale alla fine del secolo XIX, infatti la
costruzione fu ultimata nel 1881,
-che esso è un bene tutelato ai sensi del D.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, all’articolo3, lettera f e all’articolo 5,
comma1 e 5 ;
-che la proprietà, è riportata al foglio 14 del N.C.T. del Comune di Bacoli, individuata dalle particelle n° 345
(pare), 348 (incluso fabbricato), 349, 396 (incluso comodo rurale) e 397 (parte);
-che la Villa è ubicata su un versante della collina denominata S.Anna ed è circondata da un’area a verde di
circa 10.000 mq.;
-che l’edificio, di pregevole fattura, versava al momento dell’acquisto, in condizioni di estremo degrado ed
abbandono, ed il Comune ha effettuato un intervento di recupero e riqualificazione funzionale del manufatto
architettonico e del parco circostante con fondi POR 2000-2006;
-che il recupero strutturale della Villa, ne ha consentito la sua valorizzazione, attraverso nuove scelte
funzionali come la localizzazione della biblioteca mediateca comunale, ed un ampio salone riservato ad
eventi culturali e alla celebrazione di matrimoni con rito civile;
-che una parte del primo piano è occupata da alcuni uffici amministrativi, e una stanza al piano superiore
utilizzata saltuariamente per le visite mediche effettuate dal medico del lavoro,
Considerato
-che è intenzione di questa Amministrazione far diventare “VILLA CERILLO” e l’annesso parco naturale,
un polo culturale di attività ed interventi di rilievo, teso alla promozione del nostro ricco e pregevole
territorio, contraddistinto da una forte identità storico-artistica , archeologica e naturalistica, nonché
restituire alla Villa la dignità e il pregio che merita;
-che tale intenzionalità può inizialmente concretizzarsi nella istituzione di :
►un Centro documentazione specializzato sugli aspetti geologici, storici, archeologici, culturali dei
Campi Flegrei;
►un laboratorio virtuale, sui possibili itinerari naturalistici, stoico- culturali, da realizzare sul nostro
territorio;
►sede di una sezione di un MAV, ( Museo Archeologico Virtuale), Campi Flegrei, da istituire con la
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei;
►spazio ascolto musica;
►uno spazio da dedicare ai bambini, attraverso il potenziamento del progetto “Nati per leggere”;
►una sala esposizione delle tele e delle stampe, che il notaio A. Ferraro ha donato al Comune di Bacoli
ed altre attività, che di volta in volta l’Assessorato alla Cultura ed ai Beni Culturali programmerà per il
rilancio del ns territorio;
Richiamato
il progetto di risistemazione degli spazi di Villa Cerillo e dell’annesso parco naturale, redatto dall’arch.
Gennaro Ciunfrini;

Ritenuto doversi provvedere in merito;
PROPONE
− Darsi atto della narrativa, che qui si intende integralmente riportata e confermata, e per l’effetto
incaricare l’arch. Gennaro Ciunfrini e la dr. Cristina Di Colandrea di attivare quanto di competenza,
per :
 la riorganizzazione degli spazi di Villa Cerillo, alla luce delle direttive del presente atto
deliberativo,
 individuare nuovi spazi per allocare gli uffici amministrativi , al momenti ospitati nella
struttura,
 predisporre un progetto per l’utilizzo di Villa Cerillo, quale “Polo Culturale” del Comune di
Bacoli, verificando all’uopo la possibilità di eventuali finanziamenti;
− Trasmettere il presente atto a tutti responsabili dei Settori comunali interessati, con il compito di
collaborare per l’attualizzazione del presente dispositivo.
Il Sindaco proponente
f.to dr. Ermanno Schiano

Il Resp.le Uff. di Staff SindacoSegreteria Generale-Cultura
f.to dr.ssa Cristina Di Colandrea

L’Assessore proponente
f.to Dr.ssa Flavia Guardascione

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata avente ad oggetto: “ Villa Cerillo: direttive per
utilizzo struttura”;
Ritenuto opportuno provvedere in merito;
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano
DELIBERA
Approvare la sopra riportata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “ Villa Cerillo: direttive
per utilizzo struttura”, che qui si intende integralmente riportata.
Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime
votazione.

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Ermanno Schiano

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito
istituzionale all’indirizzo web

www.comune.bacoli.na.it

il giorno

12.02.2014 per rimanervi 15 gg.

consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
f.to Di Meo Maria Giovanna

Il Resp.le del II Settore
f.to dr.ssa Lucia Basciano

Il Vice Segretario Generale
f.to dr. Vincenzo Pedaci

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari, giusta

nota n. ...................... del ..................:..................a norma dell’art.125 D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Il Resp.le del II Settore
______________________
Bacoli, ................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................

Il Segretario Generale
Bacoli, ..........................................

.

_________________________

