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                    Al Presidente del Consiglio Comunale  
                           avv. Michele De Florio 

 
                    Al Sindaco di Caserta 

 avv. Carlo Marino 
 

All’Assessore al Patrimonio 
arch. Alessandro Pontillo 

                                
          e p.c.   Alle/Agli  Assessore/Assessori della Giunta Comunale 

             
                                                                                          LORO SEDI 

 
 

OGGETTO: INTERROGAZIONE, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento delle Attività Consiliari.  
“EX ORFANOTROFIO SANT’ANTONIO”. 
 
 
PREMESSO CHE 

- il Gruppo Consiliare “Speranza per Caserta” in data 6 marzo 2017 ha presentato una 
mozione ad oggetto “Procedimento di annullamento della Delibera di Consiglio Comunale 
n. 37 del 2 luglio 2012”, acquisita al protocollo dell’Ente n. 23497 del 6/03/2017, con la 
quale in sintesi veniva richiesto: 
1) di avviare il procedimento di revoca, in autotutela, della deliberazione  n. 37/2012, 

prendendo atto della nullità della stessa, in quanto la controparte (Parrocchia 
Sant’Antonio) non ha personalità giuridica; 

2) di provvedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’avvio del procedimento di 
revoca, in autotutela, con contestuale notifica alla Parrocchia in argomento; 

3) di informare il Consiglio Comunale se è stato richiesto dall’allora Dirigente al Patrimonio 
del Comune di Caserta il ristoro dei canoni indebitamente percepiti per l’attività non 
autorizzata, realizzata al suo interno, e adibita a parcheggio, maggiorati dei danni 
cagionati anche all’immagine dell’Ente e degli interessi legali; 

4) di compiere ogni atto giuridicamente rilevante che consenta all’Ente di rientrare nel 
pieno ed esclusivo possesso del cortile dell’immobile, di proprietà comunale, per evitare 
ulteriori danni erariali all’Ente, verificando altresì se nello stesso sia stata realizzata una 
“cappella feriale”, che avrebbe il fine di ottenere la proprietà da parte della Parrocchia, 
una volta presentata al Comune la formale istanza per l’acquisizione della chiesa al 
patrimonio della Parrocchia, in virtù della normativa vigente, per la quale spettano alle 
Parrocchie, su richiesta, i locali adibiti al culto e quelli direttamente funzionali ai primi 
(sacrestie, servizi, etc.); 

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 13 aprile 2017 è stata discussa la mozione e 
la stessa veniva ritirata con l’impegno dell’Amministrazione Comunale a non procedere a 
qualsiasi operazione o altri atti esistenti di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 
37/2012, prima che non fosse pervenuta la stima da parte dell’Agenzia del Demanio, 
peraltro richiesto dalla Commissaria Prefettizia dr.ssa Maria Grazia Nicolò, ed effettuato 
ogni e qualsiasi accertamento, ivi compreso quello sulla proprietà del bene e quello sulla 
legittimazione ad agire. Inoltre va accertato l’uso del cortile di proprietà comunale. 
 
 

CONSIDERATO CHE 
- l’Assessore Pontillo informalmente comunicava allo scrivente Gruppo Consiliare di aver  
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acquisito riscontro da parte dell’Agenzia del Demanio, ma di non ricordare il valore stimato 
dell’immobile, senza portare all’attenzione del Consiglio Comunale l’impegno preso nella 
seduta del 13 aprile 2017, così come da emendamento presentato e votato all’unanimità 
dei presenti. 

 
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 

- nella Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 12 marzo 2021, con la quale è stato approvato 
il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni per il triennio 2021/2023, l’ex Orfanotrofio 
Sant’Antonio risulta censito tra le “Valorizzazioni” per essere adibito a “Scuola” (Fg 500 - pl. 
5044 - P.S. - P.T. - 1^ e 2^ piano per un totale di mq 7.157,00). 
 

 
Tutto ciò premesso i sottoscritti Consiglieri Comunali del Gruppo Consiliare  “Speranza per 
Caserta” 
 

CHIEDONO 
 

- di conoscere il valore dell’immobile dell’Ex Orfanotrofio Sant’Antonio, stimato dall’Agenzia 
del Demanio, su richiesta della Commissaria Prefettizia dr.ssa Maria Grazia Nicolò; 
 

- di conoscere il motivo del cambiamento di destinazione d’uso dell’immobile e se destinato 
ad una o più scuole, senza procedere alla revoca della su indicata deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 37/2012; 

 
- se è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere alla revoca della deliberazione 

n. 37/2012 relativa alla permuta; 
 

- se è intenzione dell’Amministrazione Comunale informare il Consiglio Comunale se è stato 
richiesto dal Dirigente al Patrimonio il ristoro dei canoni indebitamente percepiti per l’attività 
non autorizzata, realizzata al suo interno, e adibita a parcheggio, maggiorati dei danni 
cagionati anche all’immagine dell’Ente e degli interessi legali; 

- se è intenzione dell’Amministrazione Comunale compiere ogni atto giuridicamente rilevante 
che consenta all’Ente di rientrare nel pieno ed esclusivo possesso del cortile dell’immobile, 
di proprietà comunale, per evitare ulteriori danni erariali all’Ente, verificando altresì se nello 
stesso sia stata realizzata una “cappella feriale”, che avrebbe il fine di ottenere la proprietà 
da parte della Parrocchia, una volta presentata al Comune la formale istanza per 
l’acquisizione della chiesa al patrimonio della Parrocchia, in virtù della normativa vigente, 
per la quale spettano alle Parrocchie, su richiesta, i locali adibiti al culto e quelli 
direttamente funzionali ai primi (sacrestie, servizi, etc.). 

 
Caserta, 24 marzo 2021 
 
 
                                                                                                         I Consiglieri Comunali 	  	  	  	  

            

               


