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Prospettive di gestione e di rilancio del Museo 
Provinciale Campano. 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di  giugno alle ore  17,30, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini 

previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in seduta aperta e 

pubblica. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. EDUARDO CENTORE, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

AFFINITO LOREDANA X  FUSCO ANNA MARIA X  

AVERSANO STABILE PATRIZIA X  GIACOBONE MARISA  X 

BUGLIONE FABIO  X IOCCO MARIA ANNA X  

CAPRIOLO MARIO X  PREZIOSO LUDOVICO  X 

CAPUTO GAETANO X  RAGOZZINO CARMELA  X 

CHILLEMI GIUSEPPE X  RICCI MARCO X  

DI MONACO LUIGI X  TAGLIALATELA GUIDO  X 

FRATTASI PASQUALE  X VEGLIANTE ANNA X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          in carica n. 16           presenti n. 10        assenti n. 6 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta il dott. GAETANO CAPUTO, 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott.ssa 

ROSA RICCARDO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 
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COMUNE DI CAPUA 

(Provincia di Caserta) 

Consiglio Comunale del 07.06.2018 

– Seduta Pubblica - 

 

 
 

L’anno DUEMILADICIOTTO addì SETTE del mese di GIUGNO alle ore 17:00,  nella Sala  delle 

Adunanze Consiliari, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocato il 

Consiglio Comunale in prima convocazione ed in seduta pubblica. 

Alle ore 17:30 il Presidente del Consiglio Comunale Dottor Caputo Gaetano dichiara aperta la 

seduta. 

Il Segretario Generale Dr.ssa Rosa Riccardo  procede all’appello. 

 

PRESENTI N. 11. 

RISUTANO ASSENTI : BUGLIONE, FRATTASI, GIACOBONE, PREZIOSO, RAGOZZINO, 

TAGLIALATELA. 

 

Ad inizio seduta sono presenti gli Assessori del Basso, De Biase e Crispino, nonché gli  On. Bosco, 

Graziano, Olivieri e Zinzi. 

 

INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE – Buonasera a tutti, ringrazio innanzitutto le rappresentanze 

istituzionali presenti questa sera, tutti i cittadini che con  la  loro presenza  dimostrano  attaccamento  

ed amore  nei  confronti  del nostro Museo Campano; prima di iniziare i lavori consentitemi anche un 

saluto anche al Consigliere Frattasi che è stato uno dei maggiori fautori ed  uno dei  più fattivi 

nell'organizzazione di questo C.C., che però per ragioni  familiari improvvise  non può esserci oggi e 

pone il saluto a tutti. 

Come organizzazione di questo C.C. aperto, tutti voi siete legittimati a  chiedere parola, per un fatto 

organizzativo e di  ordine  nello svolgimento dei lavori chiedo a chiunque voglia chiedere parola di 

venirsi a registrare al banco della Presidenza. 

Iniziamo  i lavori con l'intervento del Sindaco della città  di Capua, il Dottore Eduardo Centore.  
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Punto unico all’O.d.g.: 

“Prospettive di gestione e di rilancio del Museo Provinciale Campano” 

 

 

 

SINDACO  -  Vogliano  gradire il mio  più cordiale saluto  a tutti per discutere  di  un istituto museale 

campano, meritevole di  una  più ampia ed accurata  attenzione.  L'opportuna  riqualificazione,la 

valorizzazione del rilancio del Museo nel rispetto  delle competenze istituzionali di riferimento, rientra 

fra gli  obiettivi di   questa Amministrazione. E’  doveroso  in  via   preliminare evidenziale che il 

Museo rientra nella gestione della Provincia di Caserta e di concerto della Regione Campania, ha il 

compito di organizzare e promuovere le  attività  museali con lo scopo di attrarre i fondi necessari per 

la concreta operatività  del  sito. Il Comune  di Capua che è si  finora proposto e privilegiato il Museo, 

si  è sempre adoperato solo citando le competenti autorità provinciali  e regionali  per stimolare di più 

solerte attenzione. Nel  complesso la Provincia di Caserta, in linea anche con questa prospettiva che ci 

siamo proposti tutti quanti noi di migliorare questo  istituto, ha  proceduto  nei giorni scorsi alla nomina  

del  Dottore  Mario Cesarano. Questo nuovo Direttore,che  è un funzionario  archeologo del MIBACT, 

ha  competenze intellettuali e scientifiche  che  possono far risorgere il nostro Museo. 

Questa mattina ho avuto il colloquio con  questo professionista che è stato qui a porgere un saluto  a 

tutta  la cittadinanza prendendo possesso di questa sua  attività istituzionale, ho apprezzato in maniera 

particolare come abbia sottolineato con chiarezza la volontà di affermare questo  valore del  nostro 

Museo come luogo dei valori  identitari  del  nostro territorio,  in maniera che non possa essere soltanto  

una  entità che  possa diventare anche astratta ed avere tanto  di concretezza e, soprattutto ha posto un 

accento del Museo che mi sta a cuore,  cioè il Museo come motore di crescita di un territorio, come 

spazio  di elaborazione di progetti e nello stesso tempo come capo saldo  di un sistema culturale ancora 

da costruire. Prendiamo  quindi  atto  di  questa concreta  volontà  che  si è  manifestata,  alla quale va 

ovviamente il mio più sincero  augurio di  un  proficuo lavoro. Nel colloquio che abbiamo  avuto  

questa mattina  ho  anche  rappresentato a  questo Direttore  che  la collaborazione di tutte le istituzioni 

è  indispensabile e,  questa si concretizzerà in attività concrete di intenzione di vedute che possono 

perseguire questo  obiettivo.  Questo è quello   che intendiamo fare, il rafforzamento di tessuto delle 

relazioni sia l'unica  strada possibile del nostro Museo; della  condivisione è  stato  per  certi aspetti non  

soltanto  la  conservazione quanto è la documentazione  complessa del suo territorio   di riferimento. 

L’Amministrazione  intende stimolare e  migliorare  i flussi  turistici  nell'ambito di un circuito che 

mette  in  rete anche le associazioni e gli imprenditori locali, ma le reti  non solo  non  si reggono da 

sole ma richiedono scelte  politiche  e risultati  attesi, richiedono un bilancio esistente,  costruito  e 

gestito  ma soprattutto le reti le fanno gli uomini  e  l'impegno mio personale e di questa 

Amministrazione sarà rivolto in  questa direzione, ma opererò per sollecitare anche i vertici regionali  e 

l'Assessorato di riferimento, rivolta in questa direzione esistono ancora   delle  difficoltà  di  organico,  

poca  chiarezza   sulle competenze  ma  che  non sempre  sono  corrispondenti  a  livello funzionale o 

alla definizione dell'Ente Provincia e, non ultimo, un problema  significativo  di  forma   auspicabile è  

che  lo  stato garante  dei  beni  culturali possa presidiare un  processo  che stenta a decollare, una 

fragilità sia tecnica  sia  organizzativa degli Enti Locali. E’ necessario che si tenga conto della  esigenza 

di  lasciare  ai  diversi territori uno  spazio  del  sistema amministrativo e  non privi del tutto gli Enti 

Locali di quel  ruolo di  necessario  coordinamento, sia esso la Regione  può ovviamente assicurare.  Il 

Museo  Provinciale  deve  essere  un  punto   di riferimento  per gli studiosi e per i cittadini, dal  

momento  che tipologie museali sono vocate a rappresentare le comunità urbane; le  associazioni  

hanno promosso numerosi  incontri  ad  iniziative pregevoli. La  nostra speranza è che le stesse  
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continueranno  ad investire tra le antiche mura del nostro Museo e sappia cogliere nel campo della 

cultura l’investimento ad esse correlate.  

Auspichiamo infine che le nostre istanze e  che gli   interlocutori   investiti  per  competenze   per   

attrarre ovviamente i fondi necessari e consistenti, che vadano ben oltre gli importi recentemente 

destinati a questa struttura; l'impegno  concreto  e certamente i risultati non tarderanno a  manifestarsi. 

Voglio   quindi  salutare  e  ringraziare  della  loro   presenza l'Onorevole Gennaro Oliviero, Luigi 

Bosco, Stefano Graziano, Gianpiero Zinzi.  

 

INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE - Dopo l'intervento  del  Sindaco  mi sembra doveroso dare 

spazio ai Consiglieri Regionali. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Penso  che i Consiglieri Regionali devono ascoltare la  proposta  del 

Consiglio e poi dare la loro testimonianza in merito, penso che vada svolto in questo modo il Consiglio.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ascoltiamo il Consigliere Luigi Di Monaco.  

 

CONSIGLIERE  DI MONACO LUIGI – Buonasera a tutti, un saluto ai nostri  rappresentanti 

istituzionali l’Onorevole Graziano, l’Onorevole Bosco, l’Onorevole Zinzi e veniamo subito al tema che 

stasera ci  accingiamo a discutere. Noi facciamo qualche premessa  per  far capire  la  genesi  di  questo 

C.C., è un C.C. che nasce da una proposta condivisa  in modo  univoco  dalla minoranza e dalla 

maggioranza, abbiamo colto tutti  noi della maggioranza questa opportunità perché abbiamo capito  la  

bontà del tema, abbiamo capito che la discussione  si doveva  elevare e che dovesse essere portata in un  

discorso  più alto del C.C. 

Perché questo? Perché nonostante noi siamo Comune di Capua e sul nostro territorio insista  il Museo 

Campano,  il Comune ovviamente non ha la proprietà del Museo, il Comune  deve svolgere  tutti  i 

ruoli di governance che gli  competono  ma  la proprietà è della Provincia. Si è affrontato  questo  

problema, abbiamo  verificato che c'è un problema grosso sia di  guida  del Museo  Campano  sotto  il  

profilo gestionale  e  sia chiaramente di  ordine economico,perché sappiamo benissimo che la Provincia 

oggi non gode  di una  solidità economica che le consenta di poter portare avanti  questo tipo  di  

attività  con tanta leggerezza, con tanta tranquillità. Devo dire, la Regione Campana è stata molto 

attenta, il Governatore De Luca si è mostrato immediatamente attento alla  questione e già due anni fa 

si è sostituito alla Provincia per  cercare  di  dare un attimo di respiro  economico  al Museo Campano. 

Però, ovviamente, non c'è stata la giusta sinergia tra  l'Ente Provincia  e  l'Ente Regione. Perché dico 

questo? Perché partecipammo ad  un  convegno organizzato dalla Città di Caserta che si tenne presso il 

Belvedere di San Leucio  ed il Presidente De  Luca spiegò dettagliatamente qual era l'attenzione e qual 

era l'interesse della Regione Campania, ovviamente notevole sul Museo  Campano,  ma  disse anche  

che  non c'era stata una rendicontazione molto  chiara  di quelle  che dovevano essere realmente le 

spese che si  sostengono nell'arco dell'anno. Quindi, era stato presentato un bilancio molto 

approssimativo a cui loro si dovevano attenere e quindi tutte quelle che erano state le rimostranze dei 

giorni  precedenti, erano rimostranze che chiaramente non avevano un supporto, però ci disse che  era 

pronto   a  rimpinguare  quel  capitolo  anche  con  un  atto   di inserimento nel bilancio regionale 

consuntivo. Però, la Provincia questa cosa  non la fece, per cui sempre di più si è ridotta la capacità  

economica e quindi la capacità di  evidenza del Museo e siamo arrivati al punto  che  questo lumicino si 

sta pian piano spegnendo. 

Il problema ce lo siamo posti tutti quanti, per cui  a questo punto bisogna veramente dare fondo a  tutte  

quelle che   sono  le  possibilità che  abbiamo  come istituzioni regionali,   nazionali, provinciali;  ci  

sono state una serie di  interlocuzioni, siamo stati in Regione Campania,  abbiamo parlato con il 
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Consigliere De Luca Maffettone il quale ci ha esposto una serie di procedure che potevano essere 

messe in atto, però ad oggi non abbiamo avuto ancora questa forza di portare  avanti una  proposta 

condivisa di tutta la città, della Provincia, della Regione, che potesse  essere  la strada  maestra  per  il 

recupero di questo  nostro  gioiello. Il momento  è solenne, noi adesso vogliamo che ci sia un  impegno  

da parte  di tutti coloro che oggi ci hanno onorato della  loro  presenza, noi  faremo  la  nostra  parte  

come Consiglieri Comunali,  come associazioni che sono presenti e che ovviamente noi ringraziamo 

per la loro presenza e per la loro collaborazione che è stata veramente molto proficua nel darci utili  

contributi ai fini della stesura di un  programma che poi allegheremo  agli atti di questo Consiglio. 

Siamo ben lieti di avere tutti gli attori di questa filiera, però devo dire, non voglio fare  una  critica,  ci 

sono mille motivi per cui  ci  può  essere qualche  defezione, ci avrebbe fatto piacere che ci  fosse  stata  

presente  stasera anche la  Provincia, probabilmente avrà avuto qualche  problema  il Presidente,  però 

accogliamo con enorme piacere la nomina che  c'è stata del Direttore Scientifico così come ha poc’anzi 

già detto il Sindaco, che rappresenta già un primo passo  che però deve essere inserito in un programma 

ben più  ampio, che  deve  essere adottato dai tre conduttori del tema,  che  sono sempre  la  Regione,  

la Provincia ed il Comune  e  poi  dovrebbe esserci  anche la presenza del MIDABT, che ci ha onorati 

fortunatamente della  nomina di  questo Funzionario.   

Oggi noi vogliamo essere  un  poco  più speculatori, non vogliamo attenerci soltanto al C.C. aperto  nel 

quale c'è l'intervento di tutti, un intervento di  declamazione,  ma questo  non  deve essere 

assolutamente un monito per nessuno;  noi  vogliamo fare  un C.C. che abbia una direttrice di marcia  

dove  si parli  un’unica lingua, un unico discorso e che si  capisca  bene qual è  il processo che 

dobbiamo portare avanti per condurre il Museo  alla sua  salvezza. Abbiamo  fatto  diverse  riunioni 

con le varie associazioni che esistono sul territorio anche  tra  noi Consiglieri, con il Sindaco, con 

l’Assessore, un po’ con tutti, alla fine si  è arrivati ad una sintesi che ci porta  a chiedere  a  quelli che 

sono i nostri immediati  interlocutori  del momento,  poi ovviamente sarà trasferita anche a livello 

nazionale la richiesta, che sono Regione e Provincia.  Ora,  la parte  del  leone a noi pare che spetti alla 

Regione, perché  il Presidente De Luca si  è offerto nel  voler  inserire questo  discorso in una 

situazione di economia più  ampia; è   stata  una sua esternazione, ovviamente noi non è che possiamo 

prenderla come verità assoluta, noi dobbiamo proporre  una  soluzione alla  Regione,  si  pensava ad 

una  idea  di  cogestione  Provincia-Regione però è  un discorso che fa fatto tra gli Enti sovracomunali, 

noi possiamo stimolare  la  discussione, possiamo soltanto dare  un  contributo, però  vogliamo  

partecipare  a  questo  contributo,  non  vogliamo adesso diventare come Comune di Capua  e  rimanere  

corpo estraneo rispetto  al  sistema  che gestisce perché  ha la possibilità; noi faremo la nostra parte 

come governance del sistema, nel senso che  offriremo i servizi, daremo tutto il nowau giusto per fare 

in modo che  la situazione  sotto il  profilo  dello sviluppo  sia  più esplosiva possibile, però le 

responsabilità sono particolarmente  economiche e  di  procedure,perché  vogliamo  sapere  bene  quali  

procedure adottiamo,  non vogliamo un aiutino e poi si conclude in  un  arco temporale. Noi   vogliamo   

che   si   definisca   un   percorso istituzionale,  che garantisca uno sviluppo al Museo di Capua,  che sia 

in progressione  e  che porti poi alla gestione autonoma del Museo. Avevamo pensato anche ad un 

concorso nazionale che portasse alla nomina di un Direttore Generale, un manager,perché  le grandi 

realtà che erano sotto il tappeto  sono emerse in Italia grazie a questo momento di intelligenza che  c'è 

stato  da  parte del Ministro Franceschini e,  abbiamo  sotto  gli occhi di tutti la questione Reggia di 

Caserta, il Man di Napoli, come viene gestito il Museo di Ercolano, quello che è Pompei oggi, sono 

tutte realtà che veramente sono l'orgoglio della Regione Campania. Ci siamo anche incontrati con 

Felicori, perché abbiamo attinto  da varie situazioni  per poi arrivare a questa nostra conclusione; 

Felicori rappresenta per noi un buon esempio di combustione manageriale di una struttura che è la 

Reggia  di Caserta, ci ha dato delle utili indicazioni che possono essere prese in considerazione, 

possono essere perfettibili, però c’è  un ragionamento sul quale  si  può iniziare  a discutere. Lui 
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immaginava per la provincia di Caserta due grandi realtà da gestire sotto un profilo puramente 

manageriale,che  si chiama Città di Caserta e Città di Capua,perché  l'intera Città di Capua è un museo; 

noi non possiamo confinare il discorso al Museo Campano. La Città di Capua non ha solo il Museo 

Campano, lo sappiamo benissimo, qui insiste  il Castello  di  Carlo V di  cui parecchi cittadini di 

Capua, forse, nemmeno ne sanno l’esistenza, c’è la Basilica Benedettina che è candidata per l’Unesco, 

ci  sono tante  chiese  longobarde, c'è storia ad ogni angolo  della  città. Quindi, è l'intero contesto che 

va valorizzato. Sinceramente,  devo  dire  che tutti i Consiglieri Regionali si sono dati da fare su questa  

cosa, anche l’Onorevole Sgambato ha  portato  la commissione Cultura nel nostro Museo,  quindi  i 

riflettori sono stati accesi ampiamente. Ora si tratta di finalizzare con un documento di indirizzo che sia 

il più  condiviso  possibile  da  tutti,  dal C.C.,  maggioranza  ed opposizione,  dalla  città, dai livelli  

istituzionali più elevati, per  vedere una volta e per tutte finita, chiusa la questione Museo Campano con 

un rilancio vero.  

 

ORE 17,50 ESCE IL CONSIGLIERE AVERSANO STABILE. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Un grazie particolare agli Onorevoli per essere  intervenuti qui 

questa sera. Io  sono già soddisfatto,perché se  stasera  si  sta parlando del Museo  Campano è perché 

l'iniziativa partita dalla  minoranza unitamente ai Consiglieri di maggioranza ha acceso finalmente i 

riflettori su  quello  che è un problema  grande  per  la  nostra città,perché   avere  un Museo 

Provinciale ridotto in queste condizioni, dal quale nessun  indotto viene  dato al territorio cittadino, 

sinceramente è un fatto molto grave per  tutti  quelli che oggi rappresentano qualcosa dal punto di vista 

locale, provinciale e regionale, penso che tutti debbano fare un mea culpa, ma soprattutto una 

riflessione su ciò che è stato fatto e  su  ciò  che  sarà fatto in futuro.   

Credo  che  la Provincia, attraverso  il suo Presidente, già in questi giorni abbia dato  un segnale  

diverso;  io nel discorso del Consigliere Di  Monaco  non condivido   tutto  perché la  cosa  importante  

è stare   nelle competenze, la competenza della gestione del Museo Campano è   della Provincia, poi 

naturalmente il compito  nostro di amministratori locali e di rappresentanti del popolo è quello di 

stimolare, proporre indirizzi, fare C.C. aperti, chiaramente non decidiamo nulla nei  C.C.perché la 

proprietà non è la nostra e  quindi la competenza non sempre è la nostra, noi non possiamo decidere e 

legiferare nulla, però possiamo fare  quello che stiamo facendo questa sera, rendere partecipi a queste 

discussioni Onorevoli, Consiglieri Comunali, per essere tutti uniti al di là del colore politico che 

ognuno di noi rappresenta, quello non c’entra niente. Il Museo Campano appartiene  a tutti, appartiene 

al popolo casertano, al popolo regionale, al popolo capuano, al popolo nazionale;  ogni provincia ha il 

suo Museo ed a Capua c'è la  sede  del Museo Provinciale. Quindi, è dovere di tutti coloro che oggi 

hanno un incarico di amministratori, di intervenire, salvaguardare gli interessi  del Museo 

Provinciale,perché sono  gli  interessi  di tutti. Io  andrei un po' sul pratico perché  non credo che chi è 

oggi presente  dobbiamo spiegare cosa sia il Museo Provinciale, penso che non ce ne sia bisogno, non 

penso che interessi  ai  presenti fare discorsi talmente populistici, noi  dobbiamo  andare nel pratico.  

Il Sindaco ha  detto  due  cose importanti, ci vogliono i fondi, senza i fondi non si va da nessuna parte; 

un mea culpa lo fatto anche da rappresentante del centro destra, perché  negli ultimi  10  anni degli 

errori sono  stati  commessi, sono stati commessi individuando persone  forse non  all'altezza  di gestire 

il Museo Campano per portarlo ai nefasti di quello che  realmente  oggi ne rappresenta  a  livello  

territoriale questo Ente;  così  come  anche le Amministrazioni Provinciali, perché quando si vanno a 

mettono in maniera molto dettagliata i costi della gestione del Museo Campano, quanto costa un 

dipendente, quanto costa la corrente, quanto costa il telefono, ma non si è  mai  pensato di mettere nel 

bilancio i costi di quelli di quelli che devono essere gli interventi finanziari per il marketing del Museo 

Provinciale, per quello che può essere il rilancio del  marketing territoriale. Io questa sera ringrazio il 
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Consigliere Bosco,perché il Consigliere Bosco è  firmatario di un emendamento di circa 700 mila euro, 

quindi alla Regione Campania nel bilancio regionale, per mettere più soldi proprio per  quello  che io  

sto  dicendo;  fino  ad ora nei bilanci le Amministrazioni Provinciali precedenti mettevano i costi di 

gestione, ma mai i costi che riguardavano quella che poteva essere una programmazione turistica del 

Museo Campano. Questo perché? Perché il Museo Campano non ha avuto  mai un management degno  

di  questo  nome, il Museo Campano non ha mai avuto il Felicori di turno, il Museo Campano è  stato 

sempre trattato in maniera di serie B,perché anche il  Presidente De  Luca  si accorgerà negli 

stanziamenti regionali,  che tra tutti i  Musei  Provinciali quello che prende meno soldi è il Museo 

Provinciale di Caserta che è il Museo di Capua, perché tutti gli altri Musei prendono fondi un po’ di 

più. 

Naturalmente,  oggi abbiamo  un emendamento del Consigliere Bosco condiviso  con  gli altri 

Consiglieri Regionali e, credo che sia sicuramente accettato ed  inserito nella  prossima finanziaria, ce 

lo auguriamo perché siamo qua soprattutto anche per questo; la cosa importante, Sindaco, è  che Lei 

come  capo  dell'Amministrazione  insieme a  tutti  noi,  dobbiamo attivare un ruolo anche di vigilanza 

che questo C.C.  non finisca  qui, io sono ottimista perché il nome del Direttore e del Dottore Cesarano 

è  un nome  il  cui  curriculum parla da sé, quindi questo dà speranza ed è sicuramente un nome che può 

dare fiducia  a  tutti  noi capuani ma soprattutto all’intero territorio provinciale. Ai Consiglieri  

Regionali  chiedo soprattutto  di creare sinergia tra la Reggia di Caserta,  tra  il Museo  

Provinciale,perché se arrivano 200  mila turisti  all’anno alla Reggia di Caserta, facciamo in modo che 

questi turisti non vedano la Reggia e poi vadano via, cerchiamo dalla Regione di creare un progetto, un 

programma dove tutto diventi sinergico, i Castelli dell’alto casertano, c’è il Museo Provinciale, c’è la 

biblioteca diocesana, il Castello di Carlo V, l’Anfiteatro di S. Maria C.V., non è possibile andare la 

domenica a S. Maria C. V. e vedere quell’Anfiteatro vuoto Museo vuoto; cerchiamo di creare un 

indotto turistico che  mette  in  sinergia tutto  questo  patrimonio perché ne abbiamo tanto. Il compito 

del Consigliere Regionale  è questo, perché il Consigliere Regionale vede  dall'alto  la  provincia, la 

deve vedere dall’alto,  il  compito  di noi amministratori locali è quello che stiamo facendo oggi, di più 

non possiamo fare, noi possiamo  solo stimolare, possiamo solo dare atti di indirizzo e  fare proposte, 

ma i Consiglieri Regionali  devono  fare questo  lavoro per la provincia di Caserta e lo devono fare 

insieme tutti, tutti destra e  sinistra senza colori politici, perché  questa è l'unica ricchezza, insieme 

all’agricoltura, che c'è rimasta; Terra di Lavoro insieme all’agricoltura ed insieme al patrimonio 

architettonico e storico sono le uniche due ricchezze che danno ancora speranza ai nostri giovani, alla 

nostra economia, alla nostra terra. 

Quindi, l'appello che vi faccio è di creare un  lavoro, magari  che venga  da  voi  un C.C. aperto con 

tutti i Sindaci della provincia di Caserta, dove  venite  a proporre  voi un lavoro sul patrimonio turistico 

ed architettonico e storico di Terra di Lavoro, che venga da noi e noi ci  saremo  perché  ognuno  di noi 

rappresenta tanti cittadini. Si faccia un lavoro di squadra su questo, io non so  cosa  stia facendo, se 

esiste ancora l’EPT Regionale,  ma  tanti  anni  fa lavorava e funzionava tantissimo, oggi  non  esiste  

più per clientelismo politico, non ci sono fondi; non è possibile che non ci sia un centro di raccolta  ed 

una regia su queste cose. Questa è  la cosa  più  grave,perché  i soldi la Regione li può stanziare oggi, li 

può stanziare domani ma  credo che  questo patrimonio debba vivere con le proprie  risorse, con la 

propria ricchezza;  se noi  andiamo  in Belgio con una semplice lapide di Waterloo ci fanno pagare 13 

euro, se voi camminate per le strade di Capua troverete vasi dell’antica Roma buttati così, messi nelle 

mura cittadine, non protette dove nessuno li conosce, questa è la cosa grave, creiamo economia e 

facciamo  un’azione politica forte su quello che è il patrimonio turistico della provincia di Caserta e 

sull’ambiente, che è ancora la parte che ci riguarda di più perché riguarda la nostra salute.  

Il Presidente Magliocca si scusa perché ha avuto un imprevisto.  
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ALLE ORE 18,08 ENTRA IL CONS. RAGOZZINO. 

 

ONOREVOLE STEFANO GRAZIANO - Voglio ringraziare  tutto il  C.C. di Capua perché penso che  

sia  una serata bella per tutti, però mi piacerebbe dire che dobbiamo far apparire tutto nel  nulla,  questa 

sera non è proprio così, lo dico  in  particolare ringraziando  il Consigliere Ricci, la Provincia dentro il 

Museo Campano  oltre a  fare  la  nomina non ha messo niente nel bilancio. Lo dico non  con  una 

polemica. La Regione Campania ha messo 234 mila euro, in realtà non sono  altro che il consuntivo di 

quello che hanno presentato, cioè  hanno presentato una  spesa  per il personale, la luce ed il gase la 

Regione  lo  ha fatto  senza  né gestione né  proprietà. Mi  dispiace  che  la Provincia non sia presente 

perché  la Provincia è la proprietà  della gestione del Museo Campano. Io penso che ci  sia  una grande 

esigenza di bilancio, finalmente tutta la città di  Capua e  l'Amministrazione  a  guida Centore  si  

interroga  sul Museo Campano,  non da oggi, lo hanno fatto più volte in questi  anni; il Consigliere Di 

Monaco che ha fatto un intervento molto preciso su  questo,perché  abbiamo un lavoro nel tempo 

cercando di mettere ordine che ordine  non  c'era. Primo tema,faccio un in bocca al lupo al nuovo 

Direttore, però penso che la  prima  cosa  che debba  fare è  quella di mettere ordine il bilancio, perché 

se c’è un Ente e non c’è un bilancio, perché se  voi vedete  come sono stati presentati c’è un problema 

molto serio, non c'è un bilancio. Onestà è dire che il Museo di Capua incassa poco meno di 20 mila 

euro all'anno ed oggettivamente èuna  condizione troppo piccola per poter gestire. Cominciamo a 

mettere le  carte a posto, mettiamo in ordine il bisogno di un Ente e qui attenzione, non  riguarda i 

Consiglieri Regionali. Dobbiamo  un  po' essere ordinati e cauti e, un  altro  tema è quello  che  in realtà 

viene detto, quello di  mettere  in  sistema quelli  che sono tutti i luoghi storici  di Capua. Quando le 

risorse sono illimitate,  prima  cosa  ci  vuole  uno  che  abbia  capacità  di programmazione  

territoriale, si chiedono  investimenti,  si  fa  sinergia tra  le  città coinvolte e su questo realizziamo sul 

territorio cose diverse, per cui il Museo di Capua  diventa una  delle  tante cose da visitare in bisogna  

che  comunque  ha fatto  un salto in avanti, c'è un’azione in quella  direzione; la Reggia di Caserta, San 

Leucio e tante altre cose sul quale  dobbiamo fare un grande  lavoro.  Penso  che questo sia il  punto  

sul  quale ognuno  di  noi deve spingere,perché è chiaro che il dato della cultura  è  un dato 

fondamentale, noi possiamo oggettivamente svoltare però dobbiamo sapere che la partita è lunga e non 

la dobbiamo  mettere in  parte  politica ma istituzionale, ognuno di noi ci deve mettere la sua e se 

domani  mattina  fa  un errore  la Regione, io mi impegno a dire che ha fatto un errore però se c’è 

errore dagli altri Enti bisogna dirlo. Il punto di fondo è che adesso  c'è bisogno di altro, fino adesso 

questo lavoro  non  c'è stato,  c'è stato il finanziamento della Regione e che  davanti  ad una 

rendicontazione ha dato una mano; la Regione si impegna a dare la mano come ha fatto in tante cose 

sulle quali si sta impegnando in  questa  provincia.  Se noi siamo bravi, a me  piace  vedere  la 

qualificazione  di un Ente sulla capacità della spesa, se non  c'è  la   capacità di   spesa   per   me   non   

c'è  la   capacità dell'Amministrazione; se tu spendi i soldi per gli stipendi, per la luce ed il gas, per me 

non stai facendo niente. Il problema   adesso è di ordine diverso  e  si  poteva  dire  facciamo  un  piano 

triennale dove chiediamo perché  abbiamo un’idea di quella che è  l'operazione,  non c'era proprio l'idea 

e questo ha  innescato  il meccanismo  che  man mano  il Museo  si è   autodeclassificato rispetto  agli 

altri perché  ha avuto questo problema. Questa sera lo facciamo con il proprietario che non  c'è,  

facciamolo lo stesso, a parte che qualcuno si carichi  la responsabilità di farlo ugualmente nel senso 

che, i fatti sono che  la Regione ha dato i soldi e che adesso bisogna programmare. 

 

ALLE ORE 18,18 ENTRA IL CONS. PREZIOSO. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Dopo la Legge Del Rio tutti gli Enti Provinciali, Regionali, devono 

essere  finanziati  con  i fondi regionali; la Legge  Del Rio  ha svilito le Province per tante cose,  parla  
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degli  enti  nazionali e dei musei che  devono   essere finanziati  dalla Regione. Siamo  qui  per  

costruire,la Provincia può essere assente oggi ma era presente ieri che ha fatto per la prima volta una 

nomina di un  management di tutto rispetto. A noi  ci interessano i fatti. 

 

ONOREVOLE STEFANO GRAZIANO – I fatti sono che la Regione è presente con i finanziamenti 

non con la nomina, non è obbligata, il tema di fondo è la capacità di progettare un’idea, qui c’è stata la 

mancanza di progettazione. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Credo che Lei la mia premessa l’abbia ascoltata, abbiamo fatto un 

mea culpa tutti. 

 

ONOREVOLE STEFANO GRAZIANO - Le  posso  assicurare  che  riusciamo  a  leggere   ed 

ascoltare. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Sta facendo polemica sterile, siamo qui, la Regione c’è, perfetto.  

 

ONOREVOLE STEFANO GRAZIANO - Io ho raccontano una verità ed ho detto la Regione  c'è stata 

e ci sarà, c’è l'impegno e ci sarà solo se ci sarà una visione,perché è evidente che non è che prendiamo i 

soldi e li buttiamo dalla finestra perché non sappiamo nemmeno di cosa stiamo parlando. Io  penso che 

l'unico tema vero è quello di dire programmiamo  le attività  insieme  a chi  è il proprietario,perché se  

non c’è il proprietario e sappiamo l'idea  che  ha, non è che una nomina esclude tutto; Lei quando ha 

avuto la nomina di Felicori non sapeva se era bravo oppure no, poi  abbiamo scoperto che Felicori è 

stato bravo ed ha portato la Reggia di Caserta da 300 mila visitatori  a 1 milione di visitatori. 

Ascoltiamo la proprietà ed il Direttore per capire cosa si fa. Noi ci siamo, lo faremo ed abbiamo  tutta  

l'invenzione  di  investire  in  questa direzione. Lei ha fatto la menzione sulla vicenda della  gestione, la 

Regione Campania non ha nessun interesse di gestire niente,  ha interesse  a  valorizzare quello che c'è, 

però  la  valorizzazione deve esserci su basi solide e penso che bisogna farlo più che insieme alla 

Regione, facciamolo insieme al Comune,perché così le esigenze che ci sono le dovrà mettere insieme. 

Ribalto, facciamo in modo che ci sia una congestione vera tra  la città di Capua e quella che è la  

proprietà,  la Regione è disponibile a dare sostegno, lanciamo la grande sfida a far sì che quei pochi 

migliaia di euro che ci sono per la bigliettazione fossero quintuplicati, noi torniamo tutti qui a 

festeggiare i cittadini di  Capua e per il paese intero.  

 

CONSIGLIERE  CHILLEMI GIUSEPPE – Voglio scusarmi con gli amici che hanno organizzato 

l’altra sera un incontro a Capuanova ma non ne sapevo nulla di questa riunione, per questo non ho 

potuto partecipare. Parto non per fare polemica perché  non è la sede adatta e non c'è motivo, ma 

quanto diceva Graziano siamo d'accordo con lui nel fare ammenda  degli  errori  commessi,  però io  

credo  che  la  Regione comunque si è mostrata attenta ogni qualvolta da parte nostra c'è stata una 

iniziativa che ha posto il coltello nella piaga, abbiamo lanciato un grido di allarme e ricordo 

l’emendamento, che in pratica era   un  emendamento  che andava  a rimpinguare quanto la Regione 

assegnava  rispetto  alla richiesta fatta dalla Provincia. Quindi, le verità stanno sempre da tutte  e  due  

le parti. Io sono contento  di  questo  C.C. per  la straordinaria partecipazione che mai è stata  così 

nutrita  dei  nostri Consiglieri Regionali, questo per  me è   già motivo  di  grande successo, se accanto 

a questo  si  aggiunge  la nomina  fatta dalla Provincia poco fa, è  un ulteriore elemento di 

soddisfazione. Non vi è dubbio che questa nomina aveva il fiato sul collo della convocazione di questo 

C.C. di questa sera; mi dispiaccio quando leggo sulla  stampa di qualche  commento non tanto cortese 

nei  confronti  del  neo Direttore, perché  il curriculum parla chiaro, Felicori nessuno lo  conosceva 
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però si è dimostrato un ottimo professionista, perché  bocciare  a priori una nomina di un  ottimo  

professionista solo  perché  non è stato nominato secondo la nostra ide aid nomina. La nomina del 

Direttore la vedo anche sotto un aspetto strategico, perché se è vero che i protagonisti di questa vicenda 

devono essere Comune di Capua in quanto vede sul proprio territorio il Museo Campano nonostante su 

questo ci sia una diatriba, anche proprietario dell’immobile, da un altro lato c'è come protagonista la 

Provincia perché è proprietaria del Museo,poi  c'è  la Regione che partecipa al  finanziamento  del 

Museo Campano, quindi bisogna tirare dentro anche il MIBAGT. Il MIBAGT c’è dentro con questa 

nomina, quindi la vedo sotto questo  aspetto anche una nomina fatta con opportunità. Il Museo 

Campano oggi è come quei nobili decaduti che un tempo avevano  in blasone, il palazzo però non 

avevano come portare avanti il blasone, quindi ha bisogno di fare un matrimonio di interesse, questo 

matrimonio   di  interesse non può essere che celebrato con la Regione e con il MIBAGT. Per  questo  

salutiamo   con   grande entusiasmo  questa  partecipazione,perché  attraverso  la  vostra partecipazione  

la  Regione è costretta ad assumere  gli  impegni importanti. Sono estremamente pragmatico e mi 

sarebbe piaciuto  però che questa iniziativa più che partire da un gruppo di Consiglieri Comunali, fosse 

partito dall'Amministrazione Comunale,perché  quando il Sindaco ci dice che l'Amministrazione 

Comunale è attenta e farà di  tutto per rilanciare il Museo Campano e le attività culturali sul territorio, 

io elevo un sospiro di sollievo, però mi farebbe piacere che il Sindaco assumesse l’impegno di togliere 

le erbacce davanti al Museo Campano. Dopo ognuno di noi potrà scende da qui e passarci, non è uno 

spettacolo tanto edificante quel tratto di via Roma. 

Il rilancio  del Museo  Campano passa  attraverso due strade, uno è quello di reperire  i fondi,  quindi 

abbiamo bisogno di  trovare  in qualsiasi  maniera fondi  necessari per rilanciarlo; si può pensare anche  

a  qualche sponsor privato come alcuni grandi imprenditori sponsorizzano il restauro del Colosseo a 

Roma, così si può pensare a qualche imprenditore che sia intenzionato  ad  investire sul Museo 

Campano attraverso la Regione. Io lancio delle idee, vedrei un organismo parallelo come stimolo, come  

interlocutore per   chi  dirige  il Museo  come  la  consulta  cittadina fatta da associazioni,  non 

coinvolgimento di persone  all'interno dell'istituzione, ma una consulta  che possa  interloquire, 

raccogliere  le  istanze, le esigenze,  i  bisogni  che  si possono raccogliere stando per strada; una 

ulteriore dea che voglio dare era  quella magari di coinvolgere l’Università nel Museo Campano, 

attraverso  un giovane ricercatore, perché laddove c'è ricerca vi è vita, ci sono iniziative anche a  basso 

costo  perché frutto dell’entusiasmo dei giovani, che fa vivere qualsiasi  struttura, qualsiasi argomento 

si va a trattare e l'ultima idea  è quella di fare rete. Senza  aspettare  l'idea bellissima di Felicori ma  

difficile  da realizzarsi, Capua adesso  è un museo di arte contemporanea dove i monumenti sono pieni 

di immondizia, quindi non pensando a Capua come città museo ma pensando ad un sistema di musei in 

rete; se adesso il Museo Campano quale introito ha? Solo 20 mila euro  di biglietti, perché non fare un 

protocollo d’intesa con la Reggia di Caserta, a Capua o ne vengono 20 mila turisti o 100 mila i costi 

sono sempre quelli, offriamo la visita gratuita  a  tutti  quelli  che visitano  la Reggia di Caserta,perché  

un museo ha  importanza  in virtù   di   quante  persone  lo  frequentano;  mettiamo   in   rete, 

proponiamoci  un  accordo  anche  con  il Museo  Diocesano perché è uno dei   più importante d'Italia. 

Questa è la rete che si può creare, pensando ad un biglietto unico pur di rilanciare le sorti del nostro 

Museo. Nel corso del dibattito  se dovessi avere qualche altra idea, Le chiederò la parola.  

 

ORE 18,38 RIENTRA IL CONS. AVERSANO STABILE. 

 

CONSIGLIERE  AFFINITO LOREDANA  - Voglio approfittare della presenza dei Consiglieri 

Regionali per lanciare loro questa proposta, al di là del management del Museo  Campano, sicuramente 

per  noi è  fondamentale  trovare  delle risorse per valorizzare e per mettere in rete  tutti  quelli che sono 

i beni culturali dei centri storici delle  città  minori. La Reggia di Caserta deve essere da attrattore 
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culturale, poi dobbiamo mettere  in  rete Sessa Aurunca, Teano. S. Maria C.V., Calvi Risorta  e  rivolgo  

questo appello ai Consiglieri Regionali presenti, di far partire quanto prima quelli che sono  i  progetti 

degli itinerari culturali che  dovrebbero essere gestiti;per la provincia di  Caserta abbiamo  1  milione e 

mezzo di euro per investire in  attività di marketing territoriale, riguarda la messa in rete di quelli che 

sono i beni  culturali dell’area capuana, della Reggia di Caserta e del litorale domitio. Noi come 

Comune di Capua in questi due anni non ci siamo risparmiati, abbiamo avuto diverse interlocuzioni 

politiche con il MIBACT, con la Regione Campania, con le associazioni culturali  abbiamo  anche   

chiesto   audizioni in commissione regionale, però senza fondi per investire sulla valorizzazione non 

solo di Capua ma di tutta la provincia  di Caserta  non andiamo da nessuna parte. Noi come Comune  di 

Capua abbiamo  cercato  di attuare degli interventi a breve  termine,  in attesa  che la politica fosse 

parte fattiva in  questo;  abbiamo partecipato  alle  fiere  del turismo della Regione Campania a costo 

zero, c’è stata data questa   grande opportunità e  visibilità, abbiamo avuto grafica del Museo Campano 

in esposizione a Rimini, siamo stati alla Borsa del turismo archeologico di Paestum, alla BMT di 

Napoli in cui c’è stato riservato dalla Regione Campania uno spazio Terra di madri dov’erano in 

esposizione le immagini delle nostre madri. Anche alla BIT di Milano, grazie alla collaborazione  che  

abbiamo  attivato con la passata dirigenza, siamo  stati  lì presenti  non  solo  nel  distribuire quel  poco 

di materiale informativo di cui disponevamo, ma  anche  nel mostrare  quelle che sono le opere di artisti 

capuani che hanno realizzato queste riproduzioni di madri;  abbiamo  organizzato anche  degustazioni 

dei prodotti tipici della città di Capua, il Consigliere Chillemi ci ha supportato in questo. Io sono 

contenta che ci sia questa  nomina da  parte  del  Presidente  della Provincia, è un qualcosa  di 

importante, però senza avviare un’attività promozionale, senza far conoscere questo museo è inutile. 

Ho avuto diversi incontri in questi anni e posso dire con certezza che  il Museo Campano è conosciuto 

a livello internazionale; l’Amministrazione Comunale è in contatto ma come diceva l’Onorevole 

Graziano non siamo  i  proprietari del Museo; ci sono delle importanti collaborazioni da attivare. Noi  

abbiamo contatti con il Direttore del Museo Archeologico di Berlino che è interessato ad attivare 

collaborazioni, però non ci siamo spinti troppo in là perché se si tratta di far viaggiare queste opere noi 

non siamo i proprietari, non possiamo decidere nel merito. Nel frattempo la Provincia fatta passi in 

avanti nell’organizzare questo tavolo di lavoro, chiedo alla Regione Campania di far partire quanto 

prima questi finanziamenti degli itinerari culturali, che già se mettiamo in rete  i nostri Comuni e 

riusciamo  a promuovere il territorio, poi va da sé che riusciamo a trascinare anche il Museo Campano. 

 

CONSIGLIERE REGIONALE GENNARO OLIVIERO - La situazione di crisi di  finanza pubblica 

generalizzata che investe tutti gli Enti Pubblici, Comuni, Provincia, Regione, pensare di poter fare tutte 

le cose che diciamo tenendo solo conto delle esigue risorse che sono legate al semplice funzionamento 

degli stessi Enti,  significa che  noi vogliamo parlare di nulla, vogliamo dire niente. Qui si tratterebbe, 

se  siamo tutti d'accordo e dobbiamo esserlo, come a Napoli hanno fatto il grande progetto “Pompei” 

che è finalizzato con i Fondi Europei, dobbiamo essere in grado di fare un grande progetto  “Terra  di 

Lavoro” in cui  ci  mettiamo  dentro  le  cose importanti della nostra provincia e che possiamo far 

fronte a queste attività, che  non sono attività che possiamo reggere con i semplici bilanci ordinari; io 

immagino il Comune di Capua quanto tiene per la cultura e le attività culturali in bilancio, non so qual 

è la cifra, ma la stessa cosa è la Provincia di Caserta che fa dei bilanci che si chiama allineamento di 

bilancio, una cosa che nel Testo Unico non c’è però fa l’allineamento. Quindi, Comuni senza soldi, 

Provincia senza un danaro, la Regione ha 2 miliardi e 130 milioni di euro di debiti, quindi su fondi 

ordinari siamo combinati bene tutti. Ora, come possiamo far fronte a queste vicende? Se siamo in grado 

di fare un grande progetto per Terra di Lavoro, che riesce ad agganciare risorse certe europee che in 

questa attività ci sono e che le dobbiamo preparare. Da domani mattina le enunciazioni e le polemiche 

fanno parte della politica ma qui stiamo parlando di altro e quindi credo che intorno a questa vicenda, 



11 

 

se siamo tutti d’accordo troverete in me e come in tutti i Consiglieri Regionali della provincia di 

Caserta, persone attente e disposte ad affrontare il problema affrontandolo con serietà e soprattutto con 

le risorse dovute e necessarie al caso. 

Credo che i Sindaci possano essere promotori di un tavolo, tanto i Comuni della provincia di Caserta 

che hanno emergenze storiche-archeologiche sono una decina  i più importanti, possiamo fare in modo 

che si mettano i Sindaci intorno ad un tavolo, costruiscono insieme al Direttore della Reggia, al 

Direttore del Museo, se c’è qualche altro Direttore in giro insieme all’Università, un grande progetto 

“Terra di Lavoro”, se lo facciamo la politica non si sottrae a questo sostegno, lo sappiamo fare in 

Consiglio Regionale, sappiamo fare le iniziative utili in  questa direzione  ma  abbiamo bisogno di 

parlare di  questioni  concrete, abbiamo  bisogno  di fare questo. A Napoli c’è il grande progetto 

“Pompei” finanziato dal Ministero, dai Fondi Europei e dalla Regione, possiamo fare un grande 

progetto “Terra di Lavoro” che riguarda la cultura, perché di cultura si cresce, si vive, la cultura è il 

pane quotidiano di ognuno di noi. Questa cosa la possiamo fare tutti  insieme, sono  a disposizione,  

invito  il Sindaco di Capua ad essere  promotore  di questa  iniziativa,  non  farò  mancare  la  presenza  

dei Sindaci che io conosco a   questa iniziativa,  il  Presidente  della Provincia mi  auguro  che  sarà 

presente la prossima volta ad una iniziativa del genere, la Regione sarà presente con le nostre umili 

persone ma se c’è da lavorare lo sanno fare benissimo.  

 

ASSESSORE  CRISPINO -Un ringraziamento ed un saluto alle autorità presenti, ci ha raggiunto in 

ultimo anche l’Onorevole Sgambato che saluto. 

Quando ci siamo visti con i Consiglieri Comunali, con le associazioni culturali  noi  abbiamo, per 

rispetto istituzionale, sempre detto che ci doveva essere  una collaborazione congiunta   tra Comune   e  

Provinciae non avremmo mai, nelle discussioni che abbiamo avuto, voluto sopravanzare quello che è il  

ruolo istituzionale  della Provincia. Va il mio  ringraziamento  al Presidente  della Provincia che, in 

relazione alle  sollecitazioni che  vengono  dal basso attraverso le associazioni culturali, attraverso 

l’impegno dei Consiglieri Comunali,  ha recepito questa istanza ed ha nominato, compendiando le due 

esigenze che riguardano la Provincia e il MIBAGT, nominando un  archeologo  e  speriamo possa 

essere  nel  tempo  fautore  di iniziative  da un punto di vista culturale ed anche gestionale, che possano  

realmente avere quei successi che noi ci auguriamo. 

 Qual è stato il  ruolo anche dell'Amministrazione Comunale? E’ quello di essere stato sempre presente 

agli incontri istituzionali, già in questa sede io feci riferimento all’incontro che ci fu a S. Maria C.V., 

dove erano presenti tutti i soggetti istituzionali. Andando nel pratico e ringraziando i Consiglieri  della  

maggioranza  e della  minoranza o delle opposizioni, ribadendo il  concetto  che  abbiamo  sempre 

espresso,  che  sul bene comune della città ci debba essere un incontro fattivo per dare  delle soluzioni  

unitarie, io credo che noi dagli interventi che ci  sono stati,  possiamo  trovare un accordo, frutto degli  

interventi che possano dare la  possibilità di unificarli  e  determinare  un documento comune dove,   

ascoltando le sollecitazioni che ci vengono  anche  dalla Regione, cominciare a lavorare su una 

proposta unificante che vede la Provincia ed il Comune di Capua, in  modo da  portare  una proposta 

operativa alla Regione, in modo  da  distribuire  più equamente  i  fondi  regionali  per la cultura; credo  

che  i Consiglieri Regionali  che  sono  intervenuti possano  essere  fautori  di questa  iniziativa. Perché 

questo? Perché mi rendo conto  che  la  somma  di  240 mila euro non è sufficiente.  

Per quanto riguarda l'Amministrazione Comunale, noi ci siamo inseriti partecipando a delle riunioni a 

livello  regionale, in un contesto di rete; oggi non si va  avanti se  non c'è un gioco di equipe nel 

proporre e di mettere in  rete, come  avviene con la sanità, anche per la cultura ci deve essere una rete 

che coinvolga tutti i paesi, le città provinciali anche  a livello regionale. Questo discorso già è  stato 

fatto, già lo ha detto la Consigliera Affinito, ci sono dei progetti che vogliono mirare a mettere in rete i 

vari Comuni; c’è una organizzazione a livello regionale, che possano essere forieri di iniziative anche 
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turistiche e, la proposta che  facevano  i Consiglieri Ricci e Chillemi  è fuori  di  dubbio, proprio  

perché  ci sono delle deficienze che riguardano i bilanci comunali, regionali e nazionali, c’è bisogno di 

un poco di fantasia, quindi la possibilità che ci possono  essere degli  imprenditori locali che possano 

compartecipare con gli Enti istituzionali, in modo  da avere  la  possibilità  di rendere visibili  queste  

persone,  che possano  impegnarsi  a  dare anche un contributo. Credo  che  sia importante  che nasca 

da questo C.C. un documento  unitario, che  possa prendere in considerazione tutti gli interventi, in 

modo poi che insieme alla Provincia possiamo fare una proposta unificante da sottoporre alla Regione.  

 

CONSIGLIERE  REGIONALE  LUIGI  BOSCO - Ringrazio la Consigliera Affinito per l’invito di 

questo pomeriggio e tutto il C.C., Sindaco su tutti, ritengo che  al  di  là delle competenze e questioni 

prettamente economiche, quello di oggi sia un incontro importante perché questo è il luogo più adatto 

per avviare una discussione di questo tipo, anche perché oltre le competenze il territorio dove insiste  il 

Museo Campano    è il Comune di Capua quindi  è giusto  che  dia sussulto e forza ad ogni discussione, 

perché  conoscete  bene le ragioni e le motivazioni di ogni tipo di azione futura che va messa 

assolutamente in campo. 

Il mio impegno per il Museo Campano non è di questa mattina né di questo pomeriggio, tanti amici 

sanno come da anni dai banchi del Consiglio Regionale mi sono impegnato a dare forza alle vostre 

azioni ed intenzioni; ne è testimone anche l’amico Pasquale Iorio che mi ha beccato più volte presso la 

Direzione Regionale Generale Culturale e Turistica della Regione Campania a continuare a battermi 

per le ragioni del Museo, capitò l’ultima volta circa 8-9 mesi fa quando ci incrociammo sull’uscio della 

porta e disse che ci fai qui, cosa ci fai tu, quindi siamo stati insieme, entrammo nella stanza della 

Direttrice Generale e stemmo più di venti minuti a parlare della stessa cosa, quindi iniziando a batterci 

per questa vicenda. Non è questione di soldi, è questione che abbiamo tanti strumenti per poter siglare 

oggi tutti insieme un patto serio e concreto e non fare  i  soliti  programmi, perché a me piace il taglio 

che si è dato con i Consiglieri di opposizione, di maggioranza, la Giunta ha dato un taglio pratico, non 

siamo qui a dire  cos’è il Museo Campano,lo sappiamo tutti quanti qual è il patrimonio storico, artistico 

e culturale di questa straordinaria città; Capua oltre al Museo Campano ha una miriade di attività e di 

beni che  richiamano la nostra entità e patrimonio culturale della nostra provincia. Quindi, se siamo qui 

è perché sappiamo quanto è importante difendere queste ragioni; abbiamo gli strumenti, dobbiamo 

capire come mettere gli strumenti regionali, comunali e provinciali assieme per portare a casa un 

risultato. Un risultato che vede Capua ed il Museo Campano al centro di un  percorso più ampio, di 

valorizzazione sicuramente ma di sfruttamento di questo polo, di questa realtà artistico-culturale. Bene 

diceva Loredana Affinito quando richiamava la delibera di qualche anno fa sulla possibilità di poter 

sfruttare economicamente un percorso finanziario che va a valorizzare i binari artistici e turistici della 

nostra regione e la SCABECT è lo strumento adatto perché ha le potenzialità e le competenze per farlo, 

quindi sarà mia cura già  da domani attivare questo percorso, quindi mettere Capua  al  centro  di 

questo percorso, anche perché  la delibera è stata fatta e non è stata del tutto applicata e resa funzionale.  

L’Assessore Crispino faceva riferimento ai privati, noi abbiamo una legge regionale sul  turismo, la 

18/2014 che è molto importante;  solo due mesi fa è stato nominato il Direttore Generale dell’Agenzia 

del Turismo l’Avvocato Raia, quindi  siamo  andati oltre,siamo ormai pronti ad  attivare  questa  legge 

regionale. Che cosa prevede? Prevede l’attivazione dei poli turistici locali; non è cosa da poco perché la 

Regione Campania è stata divisa in tanti ambiti ottimali, Caserta in due ambiti ottimali, il litorale  

domitio e quindi tutte le realtà turistiche del territorio domitio in quattro Comuni, tutto il resto della 

provincia di Caserta è un unico ambito ottimale che prevede  la  realizzazione di un polo turistico 

locale, quindi il polo turistico diventa il centro  unico  di  promozione dell'attività turistica  della nostra 

provincia. Ecco il discorso del grande progetto “Terra di Lavoro”; in questo PTL  lo  statuto prevede 

che debbano convivere pubblico e privato; il pubblico, quindi immagino come capofila la Provincia, il 
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Comune di Capua, il Comune di Caserta, uno o più Enti che possano, insieme ai privati che vogliono 

investire nel progetto PTL, realizzare finalmente l'offerta turistica della nostra provincia. E’ questa la 

sfida  che dobbiamo avviare, perché abbiamo lo strumento, da qui a due mesi possiamo realizzare, con 

atto notarile, il primo PTL di Terra di Lavoro; ci sono Comuni come Capua, S. Maria e Caserta che 

hanno delle realtà storico ed artistiche importanti, non dimentico Sessa. Questi 3-4 Comuni devono 

essere gli apripista di  questo ragionamento, ovviamente allargare il tavolo con le associazioni di 

categoria, le Pro Loco, con i privati che vogliono fare turismo serio investendo, immaginando un 

ritorno economico. 

Questo strumento oggi è alla portata di  ognuno  di noi, ma sicuramente dobbiamo capire qual è lo 

strumento per poter parlare. 

Le competenze. La Provincia di Caserta è competente  in toto nella  gestione,  si è detto più volte di   

immaginare  una  sorta  di concessione, magari modificare lo Statuto Provinciale  per  metterci  dentro  

la  responsabilità  anche  il Comune, Regione, Mibact,  questa  è una proposta che è stata  fatta  più 

volte ma poi mai ha preso effettivamente piede e mai è stata realizzata, ma non è quello che oggi ci 

interessa, non è come modificare o meno lo Statuto, è come risolvere il problema. Il grande progetto 

“Terra di Lavoro” è inserire Capua in  questo percorso con il PTL è uno strumento; io ho  predisposto  

un  emendamento che va al di là dei 240 mila euro che purtroppo non è una scelta discrezionale, è un 

contributo   tecnico. Cosa mi impegno a fare con l’Onorevole Zinzi, il quale si è distinto per l’interesse 

del nostro Museo Campano, ho preparato un emendamento, l’ho portato in commissione, lo discuterò 

con tutta la forza che ho nei polmoni, ovviamente mi auguro di poter trovare nei miei colleghi la stessa 

tenacia e lo stesso orgoglio nel difendere  un patrimonio. 

Questo era quello che volevo dire al Consiglio, ottima iniziativa e  benissimo quello che si potrà fare 

nei prossimi giorni, sono qui.  

 

ONOREVOLE CAMILLA SGAMBATO - Sono stata contenta dell'invito che  mi è stato fatto dal 

capogruppo del PD qui, vengo sia per ragioni di amicizia con l’Amministrazione Comunale sia  con il 

gruppo consiliare del PD, vengo anche perché sono molto legata al territorio ma vengo soprattutto da 

semplice  cittadina a raccontare ed a rivendicare quanto abbiamo fatto dal 2014 ad oggi, anche  se  i 

risultati  stentato  ad  arrivare, però il seme fu  gettato  quando  ci recammo  in Regione Campania a 

parlare con il Professore Maffettone, fu gettato quando è venuta qui la commissione cultura che rimase 

strabiliata da una visita al Museo Campano. Io esprimo  la  mia posizione assolutamente personale, 

anche perché il ruolo me lo consente. Io sono per la centralizzazione dei beni culturali, Pasquale Iorio 

lo sa perché fu promotore di un incontro già nel 2015 nel Museo, perché purtroppo io ritengo  che gli 

Enti Locali non siano in grado, per mancanza di  risorse, per mancanza di vocazione culturale,  non 

siano  in grado di valorizzare e promuovere i beni culturali. Pertanto,  mi sono fatta promotrice, in 

questi tre anni, della possibilità o di uno studio di fattibilità  circa  la possibilità che  il Museo Campano 

rientrasse  nel  sistema museale nazionale. Io ritengo che solo così noi  avremmo  potuto rendere  

ragione  ad  un Museo così importante in un territorio così piccolo,perché è un Museo pesante  il 

Museo Campano, un Museo che ha  estimatori  in  tutta Europa, in tutto il mondo ma che un territorio 

così piccolo, con le risorse così ridotte come quelle del Comune, come quelle della Provincia non può 

assolutamente valorizzare. 

Per cui, quando mi recai dal Ministro Franceschini, il Ministro sapeva bene  lo  stato in cui si trovava il 

Museo Campano, per quanto in difficoltà ma assolutamente un bene ristrutturato, non  davamo un 

rudere  al MIBAGT, mi disse che la riforma prevedeva prima la presa in  carico  degli archivi, poi la 

presa in carico delle biblioteche come patrimonio provinciale e poi si sarebbe messo mano alla gestione  

regionale dei  musei. La  storia si è interrotta, quindi noi  abbiamo  un  proprietario che è il Comitato di 

Pietra, il Presidente Magliocca aveva avuto sicuramente una difficoltà a venire, poteva mandare un 
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delegato, perché il proprietario del bene ed è colui che dovrà decidere cosa fare. Nel momento in cui 

noi ci rendemmo conto che la strada per una statalizzazione del Museo, che era  quella  che  a  me 

piaceva di più ed io continuo a ripetere che quella è la strada giusta. Il MIBAGT si è fatto, anche 

attraverso le riunioni che facemmo con il Sottosegretario Cesaro, si è fatto facilitatore di un incontro 

istituzionale che doveva cominciare ma che poi avrebbe dovuto istituzionalizzarsi tra  la Provincia 

proprietaria, il Comune che poteva facilitare attraverso i servizi, attraverso l'arredo urbano, attraverso le 

competenze  e la Regione,perché la Provincia era in dissesto e  non  poteva certamente, oltre la gestione  

occuparsi  del  Museo Campano, quindi la Regione avrebbe dovuto, attraverso un circuito museale 

regionale occuparsi del  Museo. Ovviamente, com’è stato detto  mancava un bilancio, mancavano tutta 

una serie di adempimenti burocratici che consentisse alla Regione di poterlo  fare.  

Io ho sempre ringraziato le  associazioni,  anche l'Università che si è fatta parte dirigente,perché noi  

abbiamo fatto un incontro  il 24 novembre 2017 in cui l’Università fece il suo dovere, dà stimolo agli 

Enti preposti per poter risolvere il problema del Museo Campano. 

Ora il dato è Regione-Provincia. Io da semplice  cittadina posso dirlo, ritengo che in  Regione 

Campania si debba fare uno sforzo ulteriore per far uscire la provincia di Caserta dal ruolo di 

cenerentola; una volta  messo a posto tutto ciò che serve, nella distribuzione dei fondi  spetto  a  tutto  il 

Mare magnum della Regione Campania, Caserta  resta   la Cenerentola, voi siete tanti, dovete fare 

massa critica, io non  posso più aiutarvi ma certamente potranno farlo i sindaci, le  associazioni sul 

territorio, potrà farlo l’università, per quel poco  che  ho  fatto negli anni addietro posso mettere a 

disposizione la mia piccola competenza riguardo i problemi del Museo Campano, ma Caserta  deve  

recuperare su tutte  le  dinamiche di competenza regionale deve recuperare una centralità che purtroppo 

io non vedo. Spero che con la sinergia tra gli Enti Locali e la Provincia che deve prendersi le 

responsabilità di fare  tutti gli  adempimenti  burocratici per arrivare a  connettersi con la Regione, noi 

togliamo alla Regione l’alibi di un mancato inserimento di risorse per il Museo Campano che merita e 

che deve entrare in un sistema.  

Se noi scontiamo un  ritardo  dell'ultimo  decennio anche in Provincia, noi dobbiamo arrivare ad un 

sistema museale come quello della Provincia di Lecco, di Mantova ed altro; è  un sistema che non 

condivido perché  il sistema  museale deve  essere  statale, ma siccome abbiamo una  serie  di  musei 

dislocati sul territorio di competenza della Provincia, noi dobbiamo fare in modo che la Provincia 

faccia  sistema e lo faccia con la Regione e con tutti  gli Enti preposti a cominciare, per quanto di 

competenza, anche dal Comune.  

 

ONOREVOE GIANPIERO ZINZI – Grazie a tutti i Consiglieri Comunali, alla cittadinanza perché lo 

stimolo non parte solo dal Consiglio ma parte da una vocazione della città che vede nel Museo 

Campano non un corpo estraneo, ma come la città di Caserta vive e subisce la Reggia, la città  di Capua 

vive e subisce, nel senso che non ha il beneficio che potrebbe trarne dalla presenza del Museo. Occorre 

fare un po’ di cronistoria altrimenti corriamo il rischio di aver organizzato un dibattito appassionato, 

bello, una bella vetrina per ciascuno di noi senza poi arrivare ad una vera soluzione. Io mi rendo conto 

che i colleghi della maggioranza in Regione Campania, a cui va riconosciuto un impegno come va 

riconosciuto un impegno ai colleghi dell’opposizione, voi dovete  sapere che l'emendamento a cui 

abbiamo fatto  riferimento tutti, a cui ha fatto riferimento con maggiore precisione Peppe Chillemi, è  

un emendamento che io ho scritto di mio pugno, che ho condiviso nei contenuti insieme agli altri 

colleghi a partire dall’Onorevole Bosco, insieme abbiamo deciso di fare una battaglia comune di 

territorio e di portarlo in  Consiglio Regionale. Questo quando è accaduto? E’ accaduto quando ci  

siamo resi  conto  che c’era un errore nella rendicontazione, questo errore è datato  2016-2017,  tant’è  

che   noi presentiamo questo emendamento in luogo della legge di stabilità 2017. Perché  lo 

presentiamo,perché  ci rendiamo conto  che il territorio della provincia di Caserta è stato penalizzato, 
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quindi i conti non tornano. Allora  tutti insieme abbiamo prima portato l'emendamento in commissione 

bilancio, poi abbiamo atteso che fosse incluso nel maxi emendamento  e  quindi portato in aula, ad  un  

certo  punto quando  fu posta la fiducia vedemmo scomparire quell’articolo che conteneva il nostro 

emendamento.  

Se  la volessimo buttare in caciara in politica dovremmo dire la maggioranza, la verità è che ci siamo 

impegnati tutti, il punto è la considerazione che ha avuto la Giunta Regionale in quel momento facendo 

delle scelte politiche chiare, dicendo  che le  priorità erano altre e mettendo in secondo piano la priorità 

del Museo Campano. Ho ascoltato le proposte  dei  colleghi  che condivido e che  sosterrò dai banchi 

dell’opposizione, ma non possiamo aspettare che  nasca  il grande “Progetto Capua o Pompei”,perché 

dipende sempre dalla Regione Campania e se la Regione Campania non esprime  la volontà di stanziate 

356 mila euro in una legge di stabilità figuriamoci quanto tempo impiegherà per recuperare fondi 

europei e finanziare un progetto.  

Noi oggi dobbiamo badare al contingente e tutti i  ragionamenti sulla governance li sposterei da qui a 

qualche mese, quando  avremo avuto la  certezza delle risorse per portare avanti l’attività del Museo. Io 

sono contento che sia stato nominato il nuovo Direttore, ricordo l’Architetto Dirigente della Provincia 

di Caserta, poi la Del Rio  ha generato degli effetti su tutti i  territori, ora tutti uniti dobbiamo trovare la 

soluzione; la soluzione non sta nell'immaginare un Consiglio di Amministrazione  in cui  ci  siano 

soggetti che non mettono soldi, sarebbe come dire ad una società di acquistare le sue quote ma non do 

un euro perché devo metterci i Consiglieri di Amministrazione. Oggi  non siamo in questa fase; anche 

io ritengo che la  città  di Capua  debba esprimere una centralità sulla governance del Museo Campano, 

ma quando tutti noi  saremo stati nelle condizioni di trovare le risorse da apporre a prossimo bilancio; 

abbiamo un’occasione che è collegata alla finanziaria perché sapete  che la Regione è in ritardo nella 

discussione del collegato, abbiamo discusso e votato la legge di stabilità, c’è l’opportunità del collegato 

alla finanziaria, poi c’è la prossima legge di stabilità. Dal mio punto di vista sono i due appuntamenti  

dove ci possiamo giocare questa carta e dobbiamo  responsabilizzare il Presidente della Regione su 

questo tema, come farlo? Tutti insieme possiamo riuscirci anzichè andare a San Leucio in un momento 

di campagna elettorale, invitiamo il Presidente De Luca a venire qui a Capua a partecipare ad 

un’assemblea pubblica in cui tutti noi spiegheremo l'importanza  e la  centralità del Museo Campano. 

Perché dico il Presidente De Luca e non altri soggetti? Perché altri hanno la  proprietà  l'unico che oggi 

può sbloccare questa empasse che è solo di risorse, è  la Regione Campania con il suo Presidente che 

decide tutto e si assume  la responsabilità politica delle scelte che fa. Io su questa proposta ci sto e sono 

stato sul pezzo dal primo giorno, però oggi l'unica soluzione è  questa,  poi i distretti turistici quando 

verranno attivati potranno anche essere d'aiuto, ma noi oggi dobbiamo pensare alla immediatezza ed al 

contingente. 

La mia proposta è di immaginare un percorso di governo del Museo Campano,  ci potrà  essere il 

Comune di Capua che risorse non ne ha, troviamo prima i soldi,  mettiamo  il piatto a tavola e poi 

pensiamo a rilanciare e pianificare l’attività del Museo Campano con Capua protagonista. Se voi 

ritenete che questa sia una proposta e l’idea che abbiamo condiviso fino ad oggi, non ci resterà che per i 

prossimi  6 mesi, da qui a dicembre che avremo la risposta a questo quesito, recuperare le risorse che in 

questi due anni  la legge  di stabilità 2017, stabilità 2018 non siamo riusciti a reperire e vi  porto  un 

solo  esempio  che è la testimonianza della nostra irrilevanza politica in Consiglio Regionale come 

territorio. E’ stata finanziata  la  giornata  dei pizzaioli  napoletani per 100 mila euro, ditemi voi com’è 

possibile bocciare un emendamento firmato da maggioranza  ed opposizione  dei Consiglieri Regionali 

di un’intera provincia e poi  immaginare che si possano apporre 100 mila euro su  un tema del  genere. 

Noi dobbiamo combatterlo e per farlo ci serve l’aiuto di tutti voi. Questa è la  disponibilità che offro e 

diamoci da fare.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Come ordine di intervento abbiamo Pasquale Iorio, Vittorelli 

Michele, Ferdinando Finale e chiedono una replica il Consigliere Bosco e Di Monaco. 

 

ONOREVOLE LUIGI BOSCO – Ci eravamo ripromessi di non fare uno spot ma oggi mi pare che il 

tuo intervento va in tutt’altra direzione, anche perché dimentichi che la Regione Campania quando si è 

trattato di sopperire alle mancanze della provincia di Caserta, vedi il grosso contributo per gli edifici 

scolastici l’anno scorso non si è mai sottratta per andare a mettere una pezza importante a tutte le 

grosse deficienze che sono state rilevate per i plessi scolastici provinciali, non si è mai girata dall’altra 

parte; sulla Fondazione  Villaggio dei Ragazzi è stata presente e sul Museo Campano sarà presente 

sicuramente. Sai benissimo che l’anno scorso le fasi concitate non hanno permesso di poter approvare 

quell’emendamento, non c’è bisogno di fare un Consiglio allargato a De Luca qui per poter 

rappresentare al Presidente quanto sia importante dare un contributo a questa realtà. L'impegno che  

tudici è  importante ma il mio intervento non era volto a fare  una carrellata di cose impossibili da fare; 

diamo  il contributo ma poi il giorno dopo si  presenta  il problema  della  programmazione, quindi 

dobbiamo essere pronti  a  sfruttare questi momenti di incontro per parlare anche d’altro. Alla  prova 

del nove siamo  chiamati  tutti, l’emendamento lo voteremo e guai se non passa; siamo rimasti 

all'aspetto di  sovvenzionamento, dobbiamo parlare anche dell'aspetto successivo che è quello della 

programmazione. Siamo tutti nello stesso lato.  

 

CONSIGLIERE  DI  MONACO  LUIGI - Il Presidente De  Luca  quando  ha parlato a San Leucio 

presso il Belvedere, non ha fatto riferimento a  quello  che doveva essere un momento politico ma  ad  

un  momento gestionale, forse a Lei è sfuggita questa cosa. Lui  faceva riferimento alla Provincia  e  

diceva che  i Funzionari  della Provincia mi devono rendicontare le reali spese ed in base  a quel  

rendiconto io poi provvedo. Per quanto riguarda  il  momento politico, il Comune di Capua non c’era, 

era un discorso regionale che attiene ai vostri dibattiti  e  non  sono assolutamente cose che abbiamo 

ascoltato noi; ovviamente il peso  politico  in  quel momento   è mancato, ma quello è un emendamento 

politico. De  Luca faceva  riferimento  ad un bilancio che doveva  essere  preso  in considerazione  

come inserimento di un discorso  funzionale. Per quanto  riguarda  le procedure, io mi sono scocciato  

di  sentire sempre le stesse  cose, fondi, soldi,  ma  questi  fondi devono  essere  sostenuti  da  un 

programma;  noi  dobbiamo  prendere  consapevolezza  di  una  cosa, dobbiamo programmare l’attività 

di rilancio del nostro Museo, poi  si parla di fondi perché  quella  dei  soldi è la conseguenza di un 

programma che tende al rilancio, di cui si deve convincere la Regione Campania, tutti  gli attori che ci 

devono dare una mano. Esistono due procedure nella Pubblica Amministrazione, nella  politica  che  

sono quelle ordinare ed  a stralcio,  voi  vi dovete  impegnare  per la ordinaria e per la procedura a 

stralcio, perché il Museo Campano al momento di  adesso ancora  non viene considerato come uno dei 

più  importanti Musei del mondo; ricordiamoci che esiste solo quello di Berlino e quello di Capua per 

quello che contengono. Stiamo parlando di un Museo che va al di sopra  da tutto;  possiamo  e  

dobbiamo anche  attivare  delle  procedure  a stralcio che vedono il Museo di Capua come capofila di 

un sistema museale inserito in un contesto al momento regionale, poi nel momento in  cui  ci  sarà  

un’ottima  interlocuzione  a livello di MIBAG, faremo la nostra parte anche  a  livello nazionale.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Lasciamo un minuto di replica al Consigliere Zinzi e poi spazio 

al pubblico.  

 

ONOREVOLE GIANPIERO ZINZI -  Tutto   il  tema  sembra  paradossale perché io sono un 

Consigliere di opposizione in Regione Campania, la questione Museo Campano addirittura abbiamo 

portato in aula senza polemiche, ma quando non acquisiamo la consapevolezza che il problema sia nel  
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reperire risorse altrimenti qui parliamo di pianificazione di cosa se non abbiamo i soldi per realizzare 

alcun tipo di programma,  dobbiamo essere tutti uniti, non dobbiamo stare  qui  a rimpallarci che cosa 

ha detto o chi. E’ chiaro che se io leggo le dichiarazione di De Luca nel 2017 in  cui  dice che 

apporremo le risorse, noi presentiamo un emendamento e non viene approvato, è evidente che c’è un 

deficit politico  di questo territorio. Assunto questo, ascoltiamo le associazioni e capiamo come 

recuperare le risorse senza  darci degli  alibi. Ho apprezzato tanto l’intervento dell’Onorevole 

Sgambato. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Diamo la parola a Pasquale Iorio, Presidente dell’associazione 

“Piazza del sapere”. 

 

PASQUALE IORIO – PRESIDENTE ASSOCIAZIONE PIAZZA DEL SAPERE – Non voglio entrare 

nel dibattito che ho ascoltato  fino ad  ora, però devo dirvi che è inconcepibile che la Provincia di 

Caserta non  sia  qui presente  a  portare  il  contributo  doveroso  ed irrinunciabile; non  c'è  nessuna 

giustificazione per l’assenza di questa sera perché ogni tanto o è assente uno o l’altro, questa sera è 

stato detto  che questo era un momento solenne della città di Capua in cui il Sindaco e tutti voi si 

mettono insieme per affrontare una battaglia di civiltà, quella del Museo Campano. Nel momento in cui 

avviene questo non riesco a comprendere, si  fanno le nomine, la Provincia di Caserta ha il Presidente, 

ha il delegato al Museo Campano, ha il responsabile alla Cultura,  ha  20 Consiglieri Provinciali e 

questo  lo trovo incomprensibile. E’ anche una rabbia mia, perciò tanti cittadini capuani si arrabbiano 

perché non compendiamo da  due anni in cui c'è questa iniziativa, non capiamo come associazioni  

come mai non si rendono concrete le proposte che anche qui sono state ricordate. L’Onorevole Camilla 

Sgambato ha partecipato a due anni alla  costruzione di un progetto che metteva insieme il MIBAGT, la 

Regione Campania, la Provincia di Caserta, il Comune di Capua, le associazioni, l’Università, questo 

progetto  è scomparso, ripartiamo da capo Sindaco però da questa sera troviamo  delle proposte 

operative per cui non ci  devono  essere  alibi per nessuno. 

Anche io consegnerò una proposta, deve diventare il luogo  centrale di  ogni dibattito. I politici quando 

assumono degli incarichi devono imparare anche ad ascoltare, questo è un altro difetto nostro. Per il 

Museo Campano di Capua ci sono problemi di risorse; questi emendamenti non  esistono, fanno  parte  

di un piano triennale che interviene  in  tutte  le provincie. In Regione Campania sono stati investiti 4 

milioni  per la  triennalità,  questi  4 milioni sono stati  investiti  in  una maniera   mortificante  per 

Terra  di Lavoro,  per   diverse responsabilità, chi per competenza senza tener conto di tutto il resto. 

Quando si fa riferimento al sistema museale di Terra di Lavoro si deve intervenire,  mettiamo  mano  e 

risolviamo queste sconcezze istituzionali. 

Consegno questo  contributo scritto  al Presidente del Consiglio Comunale, mi dispiace che non  c'è  il 

Presidente  della Provincia perché con loro abbiamo cominciato  a discutere di una proposta, c'era in 

Italia una norma che consente di fare  dei  progetti per finanziare le attività,  finanziano  grandi progetti 

per milioni di euro, in provincia di  Caserta  non  siamo riusciti  a  fare un progetto perché  il capofila 

deve  essere  le istituzioni, in questo caso deve essere la Provincia di Caserta. Caro Sindaco, chiediamo 

alla Provincia di Caserta che vada  avanti su questo terreno e ci  possano  essere  i contributi degli 

imprenditori  con  la  loro disponibilità. Grazie e buon lavoro.  

 

INTERVENTO  DEL PRESIDENTE - Diamo la parola al  signor Vittorelli Michele.  

 

VITTORELLI  MICHELE  - Sono un cittadino di Capua, amante della città di Capua e che vuole in 

ogni  ambito  valorizzare  il patrimonio  e le persone di questa città, sono contento di  essere stato 

presente a questo C.C. e, tra i tanti argomenti che mi interessano, il mio non è un intervento di merito, è 
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un intervento di metodo. Mi aspetto che il C.C. elabori, condivida e voti, spero all’unanimità, un ordine 

del giorno concreto  che impegni  il  Consiglio, l’Amministrazione,  la Provincia  e  la Regione  per  la 

strada da percorrere perché sia  valorizzato  il Museo Provinciale Campano. Mi sarei aspettato la 

presenza  al  completo  del C.C., capisco i problemi di ciascuno ma per argomenti importanti, un C.C. 

aperto ci vuole la forza massima del più alto consesso cittadino.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ferdinando finale, prego.  

 

FERDINANDO  FINALE – Svolgo le funzioni di Assistente Parlamentare dell’Onorevole Iorio del 

Movimento 5 Stelle, il mio intervento era rivolto ai Consiglieri della  forza  di  governo  regionale  che 

però  sono  andati  via;   mi allacciavo all'intervento del Consigliere Ricci quando diceva che al 

momento oggi mancano  quegli Enti  che coordinavano le attività turistiche in tutta la provincia, Enti 

che sono tutti commissariati, poi nel 2014 è stata emanata la legge regionale 2018-2014 per 

l’organizzazione del sistema turistico in Campania, è stata anche richiamata dal Consigliere Bosco. Lì 

sono stati definiti gli ambiti territoriali turistici ottimali dove però la Provincia di Caserta è stata 

penalizzata perché mentre Napoli ed il salernitano sono state frazionate, quindi per avere più poli 

turistici locali, Caserta ne ha un unico grande che è tutta la provincia e quindi non c’è la zona del 

Matese, la zona intorno alla Reggia di Caserta, qui potevano essere presentati emendamenti dai 

Comuni, in più Caserta ha avuto il litorale domitio. Non entro nel merito dei bilanci, bisognerà 

attendere sicuri provvedimenti nazionali in materia, però mi pare strano che si evidenzi la parola 

programmazione, quando nella stessa Giunta Regionale non è stato neanche fatto un Piano Triennale 

sul turismo, atteso dal loro insediamento. E’ stato promesso più volte in Consiglio che venisse 

pubblicato il Piano Triennale sul sistema turistico in Campania a redazione dell’Assessorato del 

Turismo di Matera, non è stato fatto neanche un cronoprogramma delle azioni che vorrebbero svolgere. 

Noi siamo allo scuro, molto a lumaca vanno avanti però siamo in attesa di avere questo coordinamento. 

E’ inutile tra di noi capire chi deve fare certe cose, il Comune di Capua si deve prendere l’onere di fare 

questi progetti, ci dovrebbe essere questo nuovo polo turistico locale che dovrebbe coordinare tutte le 

azioni, anche se non ci sono i soldi ma almeno istituire il polo, quando si trovano i fondi europei si 

spendono ma almeno il progetto è pronto. Da quanto apprendo ci sono tanti progetti che sono stati fatti 

ma mancano di finanziamento, sempre perché la provincia di Caserta non viene valorizzata per bene. 

Invito l’Amministrazione Comunale ad utilizzare i fondi COC per la valorizzazione turistica, sono 

fondi in cui avete organizzato il carnevale di Capua, magari ambire a candidare il Carnevale di Capua 

ad evento nazionale e quindi accelerare la linea dei 150 mila euro, vedere di avere quei fondi e 

destinarli anche ad eventi all’interno del Museo Campano, come ha fatto il Comune di Aversa per 

valorizzare la Casa Cimarosa. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Gianluca D'Agresti, prego.  

 

GIANLUCA D'AGRESTI – Mi preme ringraziare il nostro Consigliere Comunale Pasquale Frattasi 

che non è potuto intervenire in quanto ha seri problemi di famiglia, intervengo a nome della forza 

politica che rappresento “Capua bene comune”, la quale ha chiesto già da diverso tempo  un C.C.  che 

parlasse delle sorti del Museo Campano, quindi siamo  con un anno di ritardo ma da questa sera  ne  

usciamo con  il bicchiere mezzo pieno. Per la Provincia di Caserta,  lamentiamo anche noi l'assenza che 

svolge una funzione centrale per le sorti del Museo Campano, il Museo Campano è  una cosa,  il 

Carnevale di Capua è  un'altra; questa è una precisazione che faccio a difesa della città di  Capua che  

non  può essere più maltrattata.  
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Per il rilancio  del Museo Campano  noto  che non si  è fatta menzione delle attività che nel corso di 

questi anni sono state fatte a  costo  zero dalle  piazze del sapere, da Capuanova,  dove sono venuti 

artisti, cittadini, turisti,  quindi prima  di  parlare di massimi sistemi gradirei che  una  governante 

concreta deve partire dal nostro territorio altrimenti la città di Capua sprofonderà ancora di più e, noi 

invece credo che sebbene la forza politica che resta all'opposizione fiera di  questa Amministrazione,  

deve  essere  il punto attraverso  il  quale  bisogna partire  per  un  nuovo rilancio del Museo Campano. 

Ringrazio  i Consiglieri  che  hanno  firmato questa  proposta,perché  questa proposta l'anno scorso è  

stata bocciata dal C.C. 

 

CONSIGLIERE  RAGOZZINO CARMELA – Parlare di responsabilità ha un suo senso e fare la 

cronistoria  consente  a chi partecipa di capere un po' i tempi e le defaiance che si sono avute nel 

percorso politico,  amministrativo e contabile del Museo Campano. Mi  fa  piacere che l'intervento del 

Consigliere abbia smosso un po’ gli animi, abbia inteso far capire che non è solo una questione di 

fondi, qua parliamo di una questione di volontà,perché  la volontà non ce l’ho io, il Sindaco, a meno 

che oggi abbiamo convocato un C.C.  fatto dalla  minoranza  su questo tema;  noi  possiamo  

rappresentare l'esigenza  che ha questo territorio, di far valere i diritti del Museo, ma la volontà è  solo 

del Presidente De Luca,perché  vi ricordo che in campagna  elettorale  fu  anche  detto dal Presidente 

come  avrebbe   potuto interagire per la problematica del Frascale delle eco balle. Per cui, non trovo  

nulla  di  male  nell'invitare   il Presidente  qui in questa sede a prendersi l'impegno per  il Museo 

Campano,perché è vero sì che dobbiamo cercare una programmazione a lungo termine ma è vero che il 

problema è immediato, quello di mantenere vivo il Museo Campano. Com’è stato detto in precedenza 

abbiamo due appuntamenti importanti che consentirebbero al Presidente De Luca di far conoscere alla 

città di Capua la sua volontà di dare vita a questo Museo e, sono i due appuntamenti contabili come 

quello che riguarda la legge di stabilità. Il bilancio è molto complesso, parliamo di cultura, di tanti 

capitoli, però chi vuole ed ha comprensione dei capitoli sa su quali voci intervenire e mettere  i  soldi  

necessari  per  poter rilanciare queste sorti.  

Quando mi fu proposto ero un po’ scettica, il Sindaco  ha  scelto insieme con la sua Amministrazione di 

togliere anche quel  piccolo evento che poteva essere di promozione del Museo, di dare la possibilità di  

sposarsi all'interno  del Museo Campano; ci sono 5 musei a Milano che consentono i matrimoni ed in 

diverse città. Questa era una piccola azione di marketing e promozione, oggi abbiamo fatto 

informazione, ma chi ha la responsabilità di questo Museo è chi gestisce i soldi e la direzione. E’ vero 

che il Presidente della Provincia non è presente ma sono convinta che ci sia stata una confusione di 

comunicazione nell’incontro; è stato in grado di nominare un Direttore, noi nel Comune abbiamo 

difficoltà soltanto nel taglio dell’erba. Questa Amministrazione, il programma culturale della città che 

avrebbe dovuto coinvolgere anche il Museo, che poteva essere una piccola gita scolastica, con una 

programmazione culturale precisa, dov’è il programma? Quanti dei Consiglieri presenti sono stati nel 

Museo a vedere le sale, il cortile, è da brivido entrare a far parte del Museo che negli ultimi anni ha 

avuto parte di restauro. I problemi sono due, il primo è la volontà, il secondo è quello contabile ma nel 

frattempo che qualcuno si adoperi per, possiamo oggi dire che i Consiglieri del PD che gestiscono la 

Regione ed i Consiglieri di minoranza che non  gestiscono la Regione hanno preso l’impegno di 

mettere qualcosa di soldi che possa servire questa città, ma noi come Amministrazione abbiamo deciso 

di fare questo Consiglio, possiamo  fare di più. Le istituzioni devono interagire tra di loro, sono 

soddisfatta che questa sera si sia potuto svolgere questo C.C., la Provincia ha nominato un Direttore di  

tutto  rispetto con  un  curriculum di pregio, prego il Sindaco  Centore  di  farsi carico di riattivare 

almeno i matrimoni civili o il calendario con le scadenze delle attività che  possano promuovere il 

Museo Campano. Vi ringrazio.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La parola alla Prof.ssa Maria Luisa Chirico, del Dipartimento di 

Lettere e beni…..  

 

MARIA LUISA CHIRICO – UNIVERSITA’ DELLA CAMPANIA – Mi fa  molto piacere che ci sia 

l’opportunità di questo C.C. su questo tema  che è   un  tema importante  non  solo  per la città di Capua 

ma  per  la  cultura italiana  e per lo sviluppo della provincia di Caserta; è  giusto che  sia la città di 

Capua ad assumere la regia delle  azioni  da mettere in campo per riportare il Museo Campano ad una 

piena rifunzionalizzazione e valorizzazione. E’  di ieri la nomina del  nuovo Direttore del Museo, uno 

studioso, un archeologo, mi sembra una  scelta  molto giusta  pure  questa, uno studioso che ci garantirà 

sul piano delle iniziative culturali che il Museo  deve promuovere. Il Dipartimento di Lettere è a fianco 

del Comune di Capua, della Provincia, della Regione e del Ministero per tutto quello che si dovrà e si 

potrà mettere in campo. Noi abbiamo cominciato lo scorso autunno con le didascalie parlanti, abbiamo 

illustrato i reperti che ci sono lì, stiamo facendo questo ciclo del giovedì del Museo Campano e devo 

dire che  ho sollecitato io a trasferire questi giovedì a Capua, li abbiamo fatti per due anni alla Reggia 

di Caserta,  mi  sembrava giusto  che  si  continuasse a svolgere  un’azione di attenzione  sul Museo. 

L’Università  questo può fare, può mettere le sue  competenze,  i suoi  studi  a  disposizione della  città,  

quindi  promuovere  lo sviluppo  di questo museo portando a conoscenza di tutti i risultati  e le ricerche 

che si sviluppano nei nostri settori. Intendiamo continuare su questa strada, credo che il cammino per 

arrivare alla definizione dell’assetto della valorizzazione del Museo è un cammino a tutti ben chiaro, 

credo che bisogna  arrivare ad una forma di associazione in cui siano presenti tutti i soggetti. La 

Provincia, il Comune di Capua, la regione, il ministero, il Museo Campano si è trovato al centro di un 

pasticcio amministrativo per cui c’è stata la Provincia che non è cessata, venuta meno la competenza 

alle Province, il Museo si è trovato sprovvisto di finanziamenti e scoperto su tutti i fronti. Oggi con la 

nomina del Direttore è arrivato il momento che tutti si mettano intorno ad un tavolo, i soggetti 

protagonisti. L’università c’è e sta con le istituzioni locali. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Ringrazio la professoressa Chirico per l’intervento, la Legge Del 

Rio ha fatto tanti danni, uno di questi è il limbo in cui ha proiettato il Museo Campano, perché alla fine 

non  finanziabilità del Museo da parte delle risorse della Provincia che obbliga le Regioni far parte di 

quei servizi che la Regione deve finanziare obbligatoriamente. Quello che sostenevo prima, non è che 

la Regione ci sta facendo una cortesia, è una legge dello Stato e tra queste partano dalla Regione. Ecco 

perché è importante questo C.C. dove abbiamo invitato tutte le rappresentanze locali, soprattutto per 

chiarirci le idee perché se un Consigliere Regionale mi viene a dire che ci fa la cortesia di finanziarci 

qualcosa, significa che c’è un po’ di confusione in chi rappresenta le istituzioni. Nessuna cortesia, il 

fatto è che Caserta è la cenerentola delle province della regione Campania, quello lo dicono  i fatti; se 

prendiamo i bilanci regionali e vediamo tutti gli interventi, vediamo che la più penalizzata è la 

provincia di Caserta. E’ una questione politica, il Museo Campano è il museo di tutti non è del 

Governatore De Luca, di Caldoro o di chi verrà, è del popolo italiano; su questa provincia si sfruttino le 

leggi finanziarie in modo così ridicolo che dei Consiglieri Comunali hanno dovuto indire un C.C. per 

accendere i riflettori rispetto a chi oggi in Consiglio Regionale, guadagnando soldi, stipendi rispetto a 

noi diventa una professione, l’incarico istituzionale di questi Consiglieri Regionali per tutelare il 

patrimonio della provincia qual è? Siamo qui a litigare di chi è la competenza, ancora a fare la palla da 

pingpong, fatto è che il Museo muore. 

Da questo Consiglio deve uscire una sola voce, noi ci siamo a combattere, a difendere ed a sostenere il 

Museo Campano ma così come tutte le altre ricchezze della città perché Capua è un museo aperto, non 

è stata considerata per colpa anche di una mancata regia, di un percorso turistico culturale provinciale. 
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CONSIGLIERE DI MONACO LUIGI – Vorrei dare lo stesso taglio di discussione che abbiamo dato, 

però qualche precisazione la dobbiamo fare. Qui si tirano sempre in ballo i Consiglieri Regionali, il  

Presidente  della Regione ma stasera la gente vuole sentire parlare un’altra lingua, vuole sentir parlare 

di come affrontiamo la situazione. I consiglieri Regionali di opposizione e di maggioranza sono venuti 

qui e non mi sembra che abbiamo messo in epigrafe il carattere della cortesia, non mi sembra che 

Graziano abbiamo detto per cortesia, come ha fatto Bosco, Oliviero, Zinzi hanno detto ci impegneremo 

perché è  un nostro compito istituzionale, tu parli di carattere di cortesia. Per il Presidente De Luca, 

pure lui è fatto di carne ed ossa ma si è attenuto ai bilanci che hanno presentato la Provincia di Caserta, 

la Fondazione di Salerno, Napoli, Benevento, non ha eccepito. 

Se noi avessimo presentato un bilancio con un euro lui ci avrebbe dato un euro; l’impegno che è stato 

preso, lasciamo stare De Luca che non ci sarà perché nei C.C. aperti un Presidente della Regione non 

viene, invitiamolo per un convegno. Per quanto riguarda l’altro punto, il Museo Campano  nonè  stato 

inserito nel polo museale regionale solo perché la Provincia di Caserta per timore, noi siamo rimasti 

indietro, tutti coloro che sono entrati in questo sistema oggi godono di qualche vantaggio in più. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Io  credo  che per rendere  operativo  e  conseguenziale l'intervento  

di questa  sera  sia  necessario  fare  lo   stesso C.C. con  il Direttore, ci  faremo  portavoce  nei prossimi  

giorni  alla  Presidenza, un  ulteriore C.C.  dove inviteremo il Direttore ed il Presidente della Provincia 

Magliocca.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Se non ci sono altri interventi, la seduta è sciolta. 

 

ALLE ORE 20,18 LA SEDUTA E’ SCIOLTA. 























PARERI 

espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1,  e 147 bis, comma 1, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto e ad oggetto: 

 Prospettive di gestione e di rilancio del  

Museo Provinciale Campano 

 

ATTO NON SOGGETTO A PARERE 

________________________________________________________________________________ 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

o Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì _______________ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                                            Dott. Giuseppe Turriziani 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                      Dott. Mattia Parente 



 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

            IL  PRESIDENTE                                                                                       IL SEGRETARIO 

  f.to     dott. Gaetano Caputo                                              f.to    dott.ssa Rosa Riccardo                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio 

informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici giorni consecutivi a 

partire dalla data del  17.07.2018, come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 17.07.2018 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                               f.to   dott. Luigi D’Aquino 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                            dott. Luigi D’Aquino 

                                                                         ______________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

Atto non dichiarato immediatamente eseguibile.  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____/______/_____, 

essendo decorsi dieci giorni dal termine della sua pubblicazione, ai sensi del art. 134, comma 

3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 


