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Al Sig. Presidente
All’Assessore all’Edilizia Scolastica
E, p.c. Al Presidente del Consiglio
Al Segretario Generale
Napoli, 04.10.2011
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta
Il sottoscritto Consigliere Provinciale:
Premesso che:
- Il 23 aprile 2004 la giunta provinciale otteneva l’approvazione progetto preliminare per la realizzazione di
una cittadella scolastica di cento aule didattiche per l’istruzione scolastica superiore in Pomigliano d’Arco.
- Tale progetto veniva finanziato da due diversi stanziamenti promulgati fra il 2004 e il 2005, il primo pari a €
3.000.880,00 derivante dall’avanzo dell’Amministrazione provinciale anno 2002, l’altro pari a €
13.000.000,00 derivante, invece, dell’avanzo dell’Amministrazione provinciale anno 2004.
- Venivano, inoltre, stanziati € 150.001,20 derivanti dall’avanzo dell’Amministrazione provinciale 2005 per
spese di progettazione, direzione e collaudi dei lavori.
- Per la realizzazione architettonica del progetto ci si avvalse di consulenze esterne, in particolar modo di
componenti dei dipartimenti specializzati dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, i quali, per
adeguare il progetto alla nuova normativa antisismica e all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, fanno
destinare all’opera ulteriori € 4.906.690,00 in aggiunta ai cinque milioni già stanziati, proprio per realizzare
un progetto oltre funzionale anche innovativo e di una certa valenza architettonica.
- Il 21 gennaio 2009 veniva approvato dalla Giunta provinciale il progetto definitivo comportante
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e che l’otto maggio 2009 veniva approvato anche il progetto
esecutivo.
- delineati i costi della totalità del progetto, il 26 maggio 2009 avveniva l’esproprio di beni immobili per la
realizzazione degli edifici destinati all’istruzione superiore in Pomigliano d’Arco.
- non restava altro che pubblicare la gara di appalto
- che in data giovedì 24 marzo 2010 veniva indirizzata alla Presidenza della Provincia di Napoli, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale
Regionale della Corte dei Conti della Campania una petizione sottoscritta da oltre 1.240 firmatari che
chiedevano chiede all’amministrazione provinciale di provvedere, immediatamente, a bandire la gara di
appalto per la realizzazione dei lavori della Cittadella Scolastica di Pomigliano d’Arco .
- il 12 settembre 2011 fonti di stampa riportavano la dichiarazione del Presidente della Provincia di Napoli in
cui si affermava lo sblocco delle iniziative che riguardano la realizzazione dell’opera in questione
tutto ciò premesso
Si chiede di sapere:
- quale sia il reale stato avanzamento del progetto.
- se e quando la gara d’appalto per la realizzazione della Cittadella Scolastica di Pomigliano verrà
finalmente pubblicata.

Il Consigliere
Livio Falcone

