
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 46 del 03-04-2019

OGGETTO

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI STUDIO E CONOSCENZA PER LA
VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA "ABELLINUM". APPROVAZIONE

L’anno  duemiladiciannove il giorno  tre del mese di aprile alle ore 19:30 nella Residenza Comunale, previo
espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all’adunanza, nell’esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Spagnuolo Giuseppe SINDACO P
Nazzaro Anna VICE SINDACO P
Palladino Nunzia ASSESSORE P
Urciuoli Stefania ASSESSORE P
Del Mauro Massimiliano ASSESSORE P
Musto Mirko ASSESSORE P

Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato
dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”

all’art. 118 stabilisce che “Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso

delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche

congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale.”;

A tal fine il Ministero per i Beni e le Attività culturali può concludere accordi con i Ministeri

della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici

territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la

fruizione.

In data 19 marzo 2015 il Ministero per i Beni e le Attività culturali ed il Ministero

dell’Istruzione hanno stipulato un protocollo di intesa quinquennale per incentivare la

tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici e culturali;

Richiamato l’art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni che prevede

molteplici forme di collaborazione tra gli Istituti del Ministero e le Università in ordine alla

catalogazione, conservazione, alla conoscenza ed alla ricerca, valorizzazione del patrimonio

culturale italiano nel rispetto dei propri compiti istituzionali;

Considerato che
L’area archeologica dell’antica “Abellinum” si estende sul pianoro tufaceo della collina della

Civita nell’odierno comune di Atripalda (AV);

Le emergenze archeologiche attualmente visibili si riferiscono alla colonia romana il cui

impianto originario risale ad epoca sillana (primi decenni del I sec.a.C.), come testimonia la

monumentale cinta muraria in opera reticolata fortificata da torri, che ne delimita

l’estensione;

Tale area archeologica ricade in un’area con alta valenza paesistica e ambientale e

rappresenta una realtà archeologica tra le più rilevanti dell’Irpinia;

Preso Atto che
Tale area archeologica ricade nella competenza territoriale della Soprintendenza

Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino;

Il progetto formativo e scientifico del Dipartimento di Scienze del patrimonio culturale

dell’Università degli Studi di Salerno prevede un progetto di scavi e ricerche sistematiche

relative al sito della antica città di Abellinum;

Ritenuto necessario attivare tutte le opportune iniziative atte a preservare e valorizzare l’area

archeologica dell’antica “Abellinum” perché i siti archeologici oltre che contribuire alla conoscenza

della nostra storia e alla divulgazione del sapere e della cultura., se opportunamente organizzati,



sono in grado di promuovere e valorizzare il loro contesto, anche in aree in ritardo di sviluppo,

migliorandone la capacità di attrarre visitatori e creando così un volano economico di cui anche la

popolazione residente può beneficiare.

Preso Atto che è volontà della Soprintendenza  Archeologica, belle arti e paesaggio per le province

di Salerno e Avellino, del Dipartimento di Scienze del patrimonio culturale dell’Università degli

Studi di Salernoe del Comune di Atripalda condividere strategie per la conoscenza, la tutela e la

valorizzazione dell’area archeologica di Abellinum  e del territorio comunale di Atripalda per mezzo

di studi e ricerche e realizzazione di progetti congiunti per la valorizzazione e la fruizione del

suddetto patrimonio.

Visto lo schema di convenzione che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e

sostanziale recante la disciplina delle forme di collaborazione tra le parti per lo svolgimento di

programmi e ricerche finalizzati anche alla valorizzazione ed alla conservazione e già ricompresi nel

più ampio progetto denominato “Abellinum. Piano per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dell’antico

centro irpino”;

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Visti:

La Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

lo Statuto Comunale;

Acquisito, in via preliminare, il prescritto parere tecnico e dato atto che il presente atto non

necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti od indiretti sulla

situazione economico-finanziaria dell'ente, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000

n. 267;

Attesa la propria competenza a provvedere ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte:

DELIBERA

Di Considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente1.

proposta;

Di Prendere Atto  della  convenzione, allegata alla presente per costituirne parte integrante2.

e sostanziale, tra il Comune di Atripalda, la Soprintendenza  Archeologica, belle arti e

paesaggio per le province di Salerno e Avellino, e l’Università degli Studi di Salerno,

Dipartimento di Scienze del patrimonio culturale per la disciplina delle forme di

collaborazione tra le parti per lo svolgimento di programmi e ricerche finalizzati anche alla

valorizzazione ed alla conservazione e già ricompresi nel più ampio progetto denominato

“Abellinum Piano per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dell’antico centro irpino.”;



Di Trasmettere copia della presente al Settore II per quanto di competenza.=3.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente
deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio,  ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 08-04-2019

Dal Municipio, lì 08-04-2019 Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03-04-2019

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, lì 08-04-2019 Il Segretario Generale
F.to Dott. Iorio Beniamino

VISTO DI Regolarità Tecnica
Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Alfredo Berardino

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, lì 08-04-2019 Il Segretario Generale
Dott.Iorio Beniamino


















