
 
 

Comune di Eboli

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 
 

 
N. 98 /G del 20/04/2015 

 

( CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 
 

 

 
Oggetto: Restauro affreschi delle lunette del chiostro del convento S. Antonio di Eboli. Autoriz-
zazione all`esecuzione dei lavori senza oneri a carico del Comune.   
 
 
 
===================================================================================== 
 
 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno venti del mese di aprile alle ore dodici, in Eboli, nella Sede 

Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, con l’assistenza del Segreta-

rio Comunale dr. Domenico Gelormini procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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PREMESSO 
- che il Comune di Eboli è proprietario del complesso monumentale denominato “ex Convento di 
S.Antonio” che in passato è stato destinato a sede dell’istituto agrario ed oggi, a seguito di 
selezione pubblica, è sede del Museo Operazione Avalanche; 
- che nel suddetto complesso monumentale sono stati portati parzialmente alla luce da un 
meticoloso restauro del 2002 degli affreschi raffiguranti scene sacre, composti da 26 lunette 
tutte completamente affrescate; 
 
VISTA 
- la relazione storico-artistica presentata dalla prof.ssa Diana Naponiello, componente 
dell’Associazione Gruppo Archeologico Ebolitano, ove si evidenzia che solo tre lunette sono state 
completamente restaurate nel restauro del 2002 e che, pertanto, risulta opportuno procedere al 
restauro delle rimanenti; 
- la nota prot.n.10355 del 26.03.2015 presentata dalla ditta IRIS di Parascandolo Luigi, con la 
quale manifesta la disponibilità alla realizzazione del progetto di restauro e chiede 
l’autorizzazione a presentare detto progetto alla Soprintendenza di Salerno per ottenere il 
relativo Nulla Osta, senza oneri a carico del Comune; 
 
PRESO ATTO del curriculum trasmesso dalla IRIS da cui si evince l’esperienza  maturata; 
 
CONSIDERATO 
- che il Comune di Eboli ha grande interesse a tutelare il proprio patrimonio artistico, storico e 
culturale; 
- che l’intervento proposto non comporterà l’assunzione di oneri a carico del Comune, in quanto 
tali lavori saranno realizzati con fondi reperiti dall’Associazione Gruppo Archeologico Ebolitano  
tramite sponsor disposti a finanziare il progetto; 
 
RITENUTO opportuno di autorizzare i suddetti lavori di restauro; 
 

SI PROPONE 
 

1. di prendere atto della relazione storico-artistica presentata dalla prof.ssa Diana 
Naponiello, componente dell’Associazione Gruppo Archeologico Ebolitano, ove si evidenzia 
che nel complesso monumentale denominato “ex Convento di S. Antonio”, di proprietà del 
Comune di Eboli, sono stati portati parzialmente alla luce da un meticoloso restauro del 
2002 degli affreschi raffiguranti scene sacre, composti da 26 lunette tutte completamente 
affrescate e che solo tre lunette sono state completamente restaurate nel restauro del 
2002; 

2. di prendere atto della nota prot.n.10355 del 26.03.2015 presentata dalla ditta IRIS di 
Parascandolo Luigi, in possesso i requisiti richiesti per tale intervento, con la quale: 
a) manifesta la disponibilità alla realizzazione dell’intervento di restauro senza oneri a 
carico del Comune; 
b) chiede l’autorizzazione a presentare il progetto di restauro alla Soprintendenza di 
Salerno per ottenere il relativo Nulla Osta; 

3. di autorizzare la presentazione del progetto di restauro delle 23 lunette di cui al punto 1 
per l’ottenimento del N.O. da parte della Soprintendenza di Salerno; 

4. di subordinare l’inizio dei lavori: 
a) alla dimostrazione della copertura finanziaria da parte dell’associazione Gruppo 
Archeologo Ebolitano, necessaria per l’intervento di restauro, che può riguardare anche 
interventi funzionali su singole lunette; 
b) al N.O della Soprintendenza di Salerno con cui ne attesti anche la compatibilità delle 
tecniche utilizzate dalla ditta IRIS compreso il collaudo dopo il restauro della prima lunetta; 

5. di autorizzare il Responsabile del Settore LL.PP. e Cimitero alla predisposizione degli atti 
consequenziali necessari alla predisposizione dei predetti interventi. 

 
Il Responsabile f.f. del Settore Lavori Pubblici 

ing. Giuseppe Barrella 
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VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Salerno del 30/09/2014, con il quale il 
Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato Commissario  per la 
provvisoria amministrazione dell’Ente la  dott.ssa Vincenza Filippi, vice prefetto vicario; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30/10/2014, concernente lo scioglimento 
del Consiglio Comunale di Eboli e la nomina della Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario 
Straordinario per la provvisoria gestione dell’ Ente; 
 

IL    COMMISSARIO           STRAORDINARIO 

     (C  O N     I     P O TE R I   S P E T T A N T I 

      A L L A   G I U N T A     C O M U N A L E) 

 

 
VISTO l’art. 48  del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267; 
 
RITENUTA la proposta  meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione; 
 
DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti 
pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende 
necessario l’imprimatur della immediata esecutività ex art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
267/2000; 

   con i poteri della Giunta Comunale 
Tutto ciò premesso 
 

 D  E L I B E R A 
 

1.di prendere atto della relazione storico-artistica presentata dalla prof.ssa Diana 
Naponiello, componente dell’Associazione Gruppo Archeologico Ebolitano, ove si evidenzia 
che nel complesso monumentale denominato “ex Convento di S. Antonio”, di proprietà del 
Comune di Eboli, sono stati portati parzialmente alla luce da un meticoloso restauro del 
2002 degli affreschi raffiguranti scene sacre, composti da 26 lunette tutte completamente 
affrescate e che solo tre lunette sono state completamente restaurate nel restauro del 
2002; 
 
2.di prendere atto della nota prot.n.10355 del 26.03.2015 presentata dalla ditta IRIS di 
Parascandolo Luigi, in possesso i requisiti richiesti per tale intervento, con la quale: 
c) manifesta la disponibilità alla realizzazione dell’intervento di restauro senza oneri a 
carico del Comune; 
d)  
e) chiede l’autorizzazione a presentare il progetto di restauro alla Soprintendenza di 
Salerno per ottenere il relativo Nulla Osta; 
f)  
3.di autorizzare la presentazione del progetto di restauro delle 23 lunette di cui al punto 1 
per l’ottenimento del N.O. da parte della Soprintendenza di Salerno; 
 
4.di subordinare l’inizio dei lavori: 
c) alla dimostrazione della copertura finanziaria da parte dell’associazione Gruppo 
Archeologo Ebolitano, necessaria per l’intervento di restauro, che può riguardare anche 
interventi funzionali su singole lunette; 
d) al N.O della Soprintendenza di Salerno con cui ne attesti anche la compatibilità delle 
tecniche utilizzate dalla ditta IRIS compreso il collaudo dopo il restauro della prima lunetta; 
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5.di autorizzare il Responsabile del Settore LL.PP. e Cimitero alla predisposizione degli atti 
consequenziali necessari alla predisposizione dei predetti interventi; 
 
6.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 
49 T.U.E.L. n. 267/00: 
 
Il Responsabile Settore f.to Giuseppe Barrella  formula parere di regolarità tecnica 
Favorevole 
data 16/04/2015   
   
Il Responsabile Settore Finanze f.to Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile 
Favorevole 
  
  
data 16/04/2015 
   
 
 
 
Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di 
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
 favorevole                                           Segretario Generale  
                                                       f.to dr. Domenico Gelormini 
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IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL  SEGRETARIO GENERALE 

f.to dr.ssa Vincenza Filippi  f.to dr. Domenico Gelormini 
                                
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il __/__/____ 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al __/__/____, n. 

di pubblicazione_____________  

 

  Il Responsabile del servizio 

  f.to dr.ssa Anna Masci 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno __/__/____ 

 
[X]    Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°) 

[   ]    Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°) 

 
Lì, __/__/____ 
 

  IL  SEGRETARIO GENERALE 

  f.to dr. Domenico Gelormini 

 
 
 
 
 
 
 
 


