
 

Al Sindaco di Caserta 

Avv. Carlo Marino 

Al Presidente del Consiglio Comunale  

Avv. Michele De Florio  

 

ODG 

SOSTEGNO ALL’ATTIVITA’ STORICA E MERITORIA DELL’ISTITUTO SALESIANO “SACRO CUORE DI 

MARIA“ DI CASERTA 

 

Premesso che: 

- l’Istituto Salesiano di Caserta, fondato alla fine del 1800 da don Michele Rua, primo 

successore di Don Bosco, è geograficamente posto al centro di Caserta in zona ricca di 

abitazioni ed esercizi commerciali, ma povera di strutture per il tempo libero e di spazi 

aperti aggregativi idonei ai giovani; 

- per la centralità della posizione geografica, essendo I servizi di trasporto pubblico 

carenti, l’Istituto è reso facilmente fruibile da tutti, offrendo, con i suoi spazi, 

un’occasione unica alle famiglie attente ai bisogni fisici e psichici dei loro figli; 

- presso l’Istituto, oltre che gli istituti scolastici, è funzionante l’Oratorio Salesiano, che 

offre ai giovani un’ottima occasione di incontro da più di 70 anni, da cui sono nati 

artisticamente tantissimi talenti del mondo del cinema, del teatro e della canzone che 

tanto lustro hanno dato alla città di Caserta; 

- all’interno dell’Opera Salesiana è funzionante il Teatro, aperto al pubblico con 

proiezioni ed opere teatrali e riservato all’Oratorio ogni volta che ne richiede l’utilizzo; 

- da circa 10 anni presso l’Istituto Salesiano è presente una comunità alloggio che, in 

collaborazione con i Servizi Sociali ed il Tribunale per i minori, svolge  un servizio di 

accoglienza e di rieducazione di ragazzi affidati alla comunità per questioni 

amministrative o per reati penali; 

- l’Istituto collabora con l’Associazione “L’Angelo degli Ultimi”, raccogliendo contributi 

economici e materiali per i senza fissa dimora; 

- nelle vicinanze dell’Istituto per  la presenza di immigrati e non molto distante  di 

quartieri popolari con residenti in difficoltà economiche , l’Opera Salesiana costituisce  

di fatto un osservatorio sulle situazioni di devianza, degrado e disagio giovanile ed allo 
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stesso tempo, per la presenza di animatori, cooperatori e volontari, fornisce ai giovani 

ed alle loro famiglie  supporto e sostegno ; 

- l’ambiente  e lo spirito che pervade L’Opera Salesiana, in cui si ritrovano atteggiamenti 

emotivo-relazionali simili a quelli familiari, ricchezza di stimoli cognitivi ed una 

spiritualità basata su principi religiosi, ha assicurato a tutti i genitori per i loro figli la 

migliore alternativa alla loro presenza. 

Considerato che: 

- in data 29 Febbraio 2009 il Condominio Preziosi ed altri proprietari possessori di 

immobili ubicati in prossimità dell’Istituto Salesiano citavano in giudizio dinanzi al 

Tribunale di S. Maria Capua Vetere l’Ente Salesiano in quanto le attività ricreative poste 

in essere, ritenute fonte di disturbo sonoro, venissero interrotte o fortemente 

ridimensionate con condanna al risarcimento danni; 

- in data 14 Febbraio 2015, nelle more del giudizio in corso, lo stesso Condominio 

Preziosi et al., con ricorso ex atr.700 cpc, chiedevano l’abbattimento del manufatto 

“Paladonbosco” e la rimozione del campo di calcetto in erba sintetica adiacente allo 

stesso  e nelle more l’inibizione all’utilizzo degli stessi o l’utilizzo in orari limitati previa 

realizzazione di idonee barriere fonoassorbenti e totale chiusura ermetica della 

tensostruttura “Paladonbosco” (incapsulamento); 

- successivamente si incardinavano una serie di procedimenti giudiziari paralleli  nei 

confronti del medesimo Istituto Salesiano affinchè il Condominio Preziosi et al. 

ottenessero l’accoglimento di quanto richiesto, pur essendo il giudizio ordinario ancora 

in corso ; 

- è evidente che la spesa da affrontare  per la realizzazione delle barriere acustiche, 

come disposto dal CTU, che ammonta a circa 1 milione di euro, non è sostenibile da 

parte dell’Opera Salesiana. 

Valutato che: 

- a seguito di quanto avvenuto emerge concretamente la possibilità, da parte del 

medesimo Istituto, di trasferire in altra sede le proprie attività, con grave perdita per la 

citta di Caserta, 

Il Consiglio Comunale fa voti 

 

per manifestare la  propria solidarietà, sostegno e vicinanza all’Istituto Salesiano “Sacro 

Cuore di Maria” di Caserta, che sin dalla sua nascita ha svolto una attività meritoria e 

fondamentale per l’istruzione e la crescita dei giovani della nostra Città, nonché 

favorito lo sviluppo culturale e sociale grazie al suo Teatro ed al suo Centro Sportivo e 

Ricreativo 

I Consiglieri: 

 

Gianfausto Iarrobino  

Pasquale Antonucci 

Giovanni Megna  

Roberto Peluso  

Mario Alessandro Russo  


