
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 giugno 2007 - Deliberazione N. 1014 
- Area Generale di Coordinamento N. 16 - Governo del Territorio, Tutela Beni, Paesistico - Ambientali e 
Culturali - Ratifica Protocollo d'Intesa per l'ampliamento del parco archeologico e la valorizzazio-
ne delle aree di confine con il centro storico della Città di Ercolano (con allegato). 

PREMESSO CHE:  

- l’art. 152 del  D.lgs. n. 112/1998 dispone che lo Stato, le Regioni e gli EE. LL., ciascuno nel proprio 
ambito, curano la valorizzazione dei beni culturali, mediante forme di cooperazione strutturali e fun-
zionali;

- il D.lgs. n. 42/2004 ribadisce che il Ministero per i Beni e le attività Culturali, le Regioni e gli EE.LL. 
cooperano alla promozione e allo sviluppo dei beni culturali; 

- il sito archeologico di Ercolano è inglobato nel tessuto urbano della Città e ciò rende complesse le so-
luzioni delle problematiche relative sia all'integrazione del sito archeologico con il contesto urbano cir-
costante, sia alla fruizione in sicurezza delle aree del sito ubicate a ridosso di Via Cortili, Corso Resi-
na e Via Mare; 

- accadimenti, anche recenti, hanno dimostrato come sia necessaria la sinergia tra le diverse Istituzioni 
al fine di evitare l’insorgere di limitazioni della fruibilità delle aree archeologiche, scaturenti da proble-
matiche connesse alla necessaria demolizione di alcuni fabbricati; 

- al fine di dare una risposta ai suddetti problemi, è necessario predisporre un programma comune e 
concordato tra Enti ed Istituzioni; 

CONSIDERATO CHE 

- per l’ampliamento del parco archeologico e la valorizzazione delle aree di confine con il centro storico 
della Città di Ercolano, in data 1° giugno 2007 è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa, come formu-
lato e condiviso dai soggetti sottoscrittori, tra la Regione Campania, rappresentata dall’Assessore al 
Turismo e ai Beni Culturali, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campa-
nia, la Soprintendenza Archeologica di Pompei e il Comune di Ercolano;

- detto Protocollo ha tra gli obiettivi il miglioramento della fruibilità del parco archeologico da realizzarsi 
attraverso la messa in sicurezza delle aree limitrofe agli scavi;

DATO ATTO CHE tale iniziativa si configura quale forma di cooperazione tra Enti Pubblici territorialmen-
te competenti, prevista dal D.lgs. n. 112/98 e dall’art. 112 e ss. del D.lgs. n. 42/2004;

RITENUTO:

- pertanto, di dover ratificare il Protocollo d’Intesa per l’ampliamento del parco archeologico e la valo-
rizzazione delle aree di confine con il centro storico della Città di Ercolano, sottoscritto in data 1° giu-
gno 2007, che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante; 

- altresì, al fine di concorrere alla realizzazione degli interventi di cui ai punti 1, 2 e 3 del suddetto Pro-
tocollo d’Intesa, di dover stanziare un finanziamento pari a €. 400.000,00 a favore del Comune di Er-
colano da imputarsi sul cap. 5344 dell’U.P.B. 3.11.32 dello stato di previsione della spesa del bilan-
cio per l’E.F. 2007; 

PROPONE e la GIUNTA, in conformità, a voto unanime 
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DELIBERA 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate e tra-
scritte,

1) di ratificare il Protocollo d’Intesa per l’ampliamento del parco archeologico e la valorizzazione delle 
aree di confine con il centro storico della Città di Ercolano, che allegato al presente provvedimento ne 
forma parte integrante, sottoscritto, in data 1° giugno 2007, tra la Regione Campania, rappresentata 
dall’Assessore al Turismo e ai Beni Culturali, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggi-
stici della Campania, la Soprintendenza Archeologica di Pompei e il Comune di Ercolano; 

2) di stanziare un finanziamento di €. 400.000,00 a favore del Comune di Ercolano per la realizzazione 
degli interventi di cui ai punti 1, 2 e 3 del suddetto Protocollo d’Intesa, da imputarsi sul cap. 5344 
dell’U.P.B. 3.11.32 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’E.F. 2007; 

3) di inviare la presente deliberazione al Gabinetto del Presidente e al Settore Tutela Beni Paesistici, 
Ambientali e Culturali, ciascuno per gli adempimenti di propria competenza, nonché al B.U.R.C. per la 
pubblicazione. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Valiante 
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