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CASERTA- Apprendiamo da una nota alla stampa che alcuni giorni fa, facendo seguito alla mail
inviata al Ministro dei beni e delle attività culturali on. Bonisoli, in cui chiedevamo chiarimenti su
uno degli ultimi atti della controversa gestione del direttore della Reggia di Caserta, Mauro
Felicori, ovvero la procedura di affidamento in gestione per i prossimi 20 anni della Peschiera
Grande e del vicino Complesso dei Liparoti ad un’associazione sportiva dilettantistica nata
pochi mesi fa, la Reali Canottieri Reggia di Caserta, con sede a Napoli, l’on. Antonio del
Monaco a alcuni suoi colleghi (Margherita Del Sesto, Nicola Grimaldi e Marianna Iorio) hanno
inviato allo stesso ministro un’interrogazione a risposta scritta per chiedergli se intenda
verificare la regolarità di tale procedura ventennale e valutare l'eventuale incompatibilità della
stessa con la mission di un monumento come la Reggia di Caserta, patrimonio dell'UNESCO.
L’interrogazione è disponibile on line (al link  ) e di seguito si riporta:

  

«Atto Camera/ Interrogazione a risposta scritta 4-01371/ presentato da DEL MONACO Antonio
/ testo di Venerdì 12 ottobre 2018, seduta n. 62 / DEL MONACO, DEL SESTO, GRIMALDI e
IORIO. — Al Ministro per i beni e le attività culturali. — Per sapere – premesso che:

  

il 12 giugno 2018 terminava la quarta edizione della Reggia Challenge Cup, organizzata nella
Reggia di Caserta dalla dottoressa Roberta Reisino, presidente della neo costituita ASD Reali
Canottieri Reggia di Caserta, avente sede a Napoli, in Via Capodimonte 28/A, accanto alla
residenza della Reisino;

  

il 13 giugno 2018, durante le celebrazioni per il Panathlon Day, alla presenza del prefetto e del
Sindaco di Caserta, il direttore tecnico della Reali Canottieri, Davide Tizzano, dichiarava
pubblicamente di aver costituito il primo 
club
remiero casertano (con sede a Napoli): «i Reali Canottieri Reggia di Caserta, che avrà la sua
base operativa nel lago della Peschiera e farà attività di addestramento sulle imbarcazioni sia
per i normodotati che per i disabili. Su questo progetto abbiamo il pieno consenso della
Direzione della Reggia, del Coni e della Federcanottaggio»;

  

con nota prot. n. 5776 del 7 agosto 2018, la predetta Reali Canottieri trasmetteva alla Reggia di
Caserta, ai sensi dell'articolo 183, comma 15, del decreto legislativo n. 50 del 2016, una
proposta contratto di finanza di progetto, per la concessione ventennale della Peschiera Grande
e del Complesso dei Liparoti, ubicati all'interno del parco;
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dal progetto allegato alla menzionata proposta si evince che la suddetta Reali Canottieri
«intende realizzare nel Complesso Vanvitelliano una scuola nautica con l'obiettivo
dell'avviamento dei giovani e dei diversamente abili agli sport di canottaggio, canoa e vela, con
il recupero della struttura attualmente abbandonata denominata “Villaggio dei Liparoti”,
valorizzandolo con la vicina “Peschiera Grande”»; ma le regole tecniche delle discipline
nautiche menzionate richiederebbero specchi d'acqua più grandi di quello chiesto in
concessione;

  

oltre a ciò, «il progetto darà massima rilevanza al servizio turistico, in quanto si offrirà a
pagamento a tutti i visitatori la possibilità di poter remare sullo splendido specchio d'acqua della
Peschiera Grande, con attività ludico-ricreative in barca a remi... il progetto prevede, inoltre, la
realizzazione di una scuola di restauro per imbarcazioni d'epoca»; ma, in tal caso si
consentirebbe a un privato di gestire in proprio un servizio remunerato in un sito monumentale
che ha finalità totalmente diverse da quelle di luogo esclusivamente turistico;

  

con nota assunta al protocollo della Reggia di Caserta n. 6138 del 4 settembre 2018 la predetta
ASD Reali Canottieri integrava l'originaria proposta progettuale con ulteriore documentazione
per avvalorare la validità del suo progetto;

  

nella stessa data della menzionata integrazione, il direttore della Reggia di Caserta, dottor
Mauro Felicori, firmava la determina n. 240 del 4 settembre 2018, prot. 6155, con cui approvava
la proposta di contratto in concessione della Peschiera Grande e Complesso dei Liparoti,
unitamente alla bozza di convenzione, al piano economico finanziario, asseverato dalla Cred.it
Società Finanziaria spa di Roma, e agli altri allegati ed elaborati presentati dalla Reali
Canottieri;

  

lo stesso direttore, il successivo 19 settembre 2018, firmava il bando di gara (prot. 6541), con
procedura aperta, per l'affidamento, con la formula della finanza di progetto, della concessione
della predetta Peschiera Grande e del Complesso dei Liparoti. Tale bando prevedeva,
originariamente, quale scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, il
giorno 8 ottobre 2018, dalle ore 12:00, successivamente prorogata al 20 ottobre 2018, alle ore
12:00, con determina del 4 ottobre 2018 prot. 6921 –:

  

alla luce di quanto esposto, se il Ministro interrogato intenda verificare la regolarità della citata
procedura di concessione ventennale di parte della Reggia di Caserta ad un'associazione
privata e valutare l'eventuale incompatibilità della stessa concessione con la mission di un
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monumento patrimonio dell'UNESCO. (4-01371)
».
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