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Componenti Carica Presenti Assenti 
Prof.Antonio Palma Presidente X  

M°Carmine Santaniello Direttore X  

Prof.ssa Carla Ciccarelli Componente X  

M°Lucio Lo Gatto Componente X  

Sig.ra Emanuela de Rosa Componente X  

Dott.ssa Clotilde Punzo Direttore Amministrativo X  
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Il Consiglio di Amministrazione 

Premesso che è necessario avviare l’iter procedimentale per gli Adempimenti POC 2014 – 2020 Asse 

tematico 3 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura” – Linea di Azione – “Ambiente 

e Territorio”; 

 

Richiamate le deliberazioni del Consiglio del 18 luglio 2019, del 20 novembre 2019 e del 9 

dicembre 2019; 

 

Vista la nota del 13 dicembre 2019, prot. n. 7395, a firma del Presidente del Conservatorio e 

indirizzata alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli e al 

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Campania, Molise, Puglia e Basilicata, con 

la quale si comunicavano le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9 

dicembre 2019, come di seguito si riporta: 

- alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli l’affidamento 

della progettazione; 

- al Provveditorato per le Opere Pubbliche di Campania, Molise, Puglia e Basilicata l’affidamento 

della direzione dei lavori e dell’espletamento delle procedure di gara fino al collaudo definitivo 

dei lavori eseguiti; 

 

Visto il verbale del 16 gennaio 2020 concernente l’incontro tenutosi presso gli Uffici della Giunta 

Regionale in Via S. Lucia, n. 81, e concernente gli interventi per garantire condizioni di funzionalità 

e sicurezza per l’utenza per preservare il patrimonio artistico e culturale del Conservatorio musicale 

di San Pietro a Majella di Napoli;  

 

Sentito il Direttore e il Direttore amministrativo per quanto di competenza; 

 

Ritenuto di dover rivedere le posizioni espresse con la deliberazione del 9 dicembre 2019, a seguito 

degli esiti dell’incontro richiamato nel punto precedente, nel senso indicato dal Direttore e dal 

Direttore amministrativo e cioè di avvalersi della Soprintendenza per l’espletamento delle attività 

tecniche di progettazione e per le funzioni di direzione dei lavori e di chiedere al Provveditore 
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Interregionale di Campania, Molise, Puglia e Basilicata, di nominare un tecnico ed un amministrativo 

perché costituiscano un gruppo tecnico di supporto al RUP; 

 

Dopo ampia discussione; 

 

All’unanimità dei convenuti;                                                          

 

                                                     delibera  

 

per tutto quanto in premessa che viene qui integralmente richiamato: 

 

- di approvare la proposta del RUP, dott.ssa Clotilde Punzo, relativa alla costituzione di una 

struttura tecnica di supporto, necessaria al fine di fornire adeguata assistenza tecnica al 

Responsabile Unico del Procedimento per il raggiungimento degli obiettivi di cui 

all’Operazione denominata “Interventi per garantire condizioni di funzionalità e sicurezza per 

l’utenza per preservare il patrimonio artistico e culturale del Conservatorio musicale di San 

Pietro a Majella di  Napoli”, di cui il Conservatorio di Napoli è beneficiario per un importo di € 

6.800.000,00; 

- di interpellare formalmente il Provveditorato Interregionale di Campania, Molise, Puglia e 

Basilicata perché  individui n. 2 esperti appartenenti al proprio organico, precisamente un 

tecnico/ingegnere ed un amministrativo; 

- di predisporre un documento a firma del Presidente indirizzato alla Soprintendenza Archeologia, 

Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, nel quale vengano comunicate le nuove 

disposizioni prese dal Consiglio alla luce degli esiti dell’incontro tenutosi presso la Regione 

Campania il 16 gennaio 2020 e alla disponibilità data dalla suddetta Soprintendenza, ossia 

l’affidamento della progettazione e della direzione dei lavori. 
 

 

Il Segretario verbalizzante                  Il Presidente  

    Dr.ssa Clotilde Punzo       Prof. Avv. Antonio Palma  

          F.to Punzo         F.to Palma 


