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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 24 gennaio 2003 - Deliberazione N. 233 - Area Generale 
di Coordinamento AA.GG.CC. Sviluppo Settore Primario Sviluppo Settore Secondario Demanio e Patrimonio 
- Manifestazione di interesse alla acquisizione al patrimonio regionale del Real Sito Borbonico di 
Carditello. 

 

omissis 
PREMESSO: 

• che il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno ha pubblicato, su alcuni 
quotidiani, l’avviso di vendita del Real Sito Borbonico di Carditello, ubicato in tenimento del Comune di 
San Tammaro (CE); 

• che il suddetto complesso rappresenta un’entità di notevole interesse, che per la sua valenza 
storica e culturale, ed è costituito da terreni di grande estensione e fabbricati monumentali, composti 
dalla palazzina ex residenza reale da torri e capannoni, collegati tra loro da quattro cortili grandi e 
quattro piccoli, oltre un tempietto e due fontane di pietra; il tutto insiste su un’area di circa 69.500 mq. 
di cui 11.178 mq edificati per una volumetria di 97.879 mc; 

RITENUTO 

• che un complesso della suddetta portata debba restare nel possesso di un ente pubblico che ne curi 
la conservazione e la valorizzazione nell’ambito territoriale nel quale è inserito, senza che sia snaturata la 
sua destinazione da eventuali privatistiche speculazioni, nell’interesse e nella fruizione da parte della 
cittadinanza e delle forze sociali del territorio; 

• che in tale ottica la Regione Campania debba intervenire per assicurare l’acquisizione al patrimonio 
indisponibile, per le motivazioni sopra riportate; 

VISTA 

- la L.R. 11/1991; 

- la L.R. 38/1993; 

- la L.R. 7/2002; 

- la deliberazione di Giunta Regionale no 3466 del 3.6.2000 

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi 

DELIBERA 

per le considerazioni in premessa che si danno qui integralmente richiamate ed approvate 

• di manifestare l’interesse della Regione Campania all’acquisizione del suddetto complesso del Real 
Sito Borbonico di Carditello; 

• di dare mandato agli Assessori all’Agricoltura, alle Attività Produttive, al Demanio e Patrimonio, ai 
Beni Culturali e alla Ricerca Scientifica di attivare, attraverso i competenti Settori, i necessari contatti 
preliminari all’eventuale acquisizione al patrimonio regionale del suddetto complesso; 

• di inviare il presente provvedimento alle A.G.C.: 

- Sviluppo Attività Settore Primario 

 - Sviluppo Attività Settore Secondario 

 - Demanio e Patrimonio 

 - Gestione del Territorio Tutela Beni Paesistico Ambientali e Culturali 

 - Università e Ricerca Scientifica 

per la specifica competenza e per gli adempimenti consequenziali e al BURC per la pubblicazione. 

 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


