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                                                                            Al Sindaco 

            Comune di Mercato S. Severino 

                      Al Presidente del Consiglio Comunale 

            Comune di Mercato S. Severino 

 

 Ai  Capigruppo Consiliari                                                                       

            Comune di Mercato S. Severino 

Al dott. Vincenzo Bennet 

                                                       Consigliere Comunale del Comune di Mercato S. Severino 

  All’Ufficio Relazioni con il Pubblico 

    Comune di Mercato S. Severino 

 Al Segretario Generale  

             Comune di Mercato S. Severino   

                                         e, p. c.                  Al Sig. Prefetto 

                                                                      Salerno 

                                          e, p. c.                 All’Autorità Nazionale Anticorruzione  

                                                                      Roma        

          LORO RISPETTIVE SEDI 

 

 

       Italia Nostra esprime contrarietà per le privatizzazioni che Codesta Amministrazione Comunale intende 

attuare con l’approvazione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari per l’anno 2019 

(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19 aprile 2019) e nel contempo manifesta grandissima 

preoccupazione per il futuro della città pubblica e dei livelli essenziali dei diritti civili e sociali, garantiti, su 

tutto il territorio nazionale, dall’art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione. 

Tale piano delle alienazioni immobiliari prevede, infatti, la dismissione, tra l’altro, di aree demaniali  boscate  per  

una  superficie pari a  2.802.598,00 metri quadrati, nonché l’alienazione: di due plessi scolastici  (a Carifi e a Valle);  



                                                                                                                                                                                    
di un centro polifunzionale - auditorium (a Piazza del Galdo); di alloggi  ERP; di un centro servizi (a Oscato); di un 

bocciodromo; di un campo di calcetto (al capoluogo) e, ancora, di cinque  campi di calcio a cinque (a Carifi, a 

Curteri, a Costa, a Pandola e a Ospizio). 

 Italia Nostra si chiede come sia stato possibile approvare tale piano delle alienazioni per il  2019, alla luce delle 

“Linee programmatiche di amministrazione – mandato 2017/2022 (azioni e progetti da realizzare per la Città di 

Mercato S. Severino)”, recate dalla “Relazione di inizio mandato Sindaco dott. Antonio Somma” (Protocollo n. 

21948 del 25 settembre 2017), laddove prevedono, tra l’altro: 1) che l’Amministrazione comunale intende attuare 

la riconversione funzionale delle aree verdi della Villa comunale “Luigi Cacciatore”, “che vedrà dunque 

rafforzata la propria vocazione sportiva, vista la presenza già di un campo da tennis ed un campo di calcio a 5”; 

2) che “il Comune di Mercato S. Severino è proprietario di numerosi edifici di interesse strategico e opere 

infrastrutturali la cui funzionalità assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile tra cui 13 edifici 

scolastici”; 3) che è “obiettivo” dell’Amministrazione comunale, per quel che concerne il “modello di 

partecipazione delle frazioni”, “quello di coinvolgere attivamente i cittadini nell’attività comunale”, anche 

“mediante il coinvolgimento di Associazioni e Oratori nella gestione degli spazi pubblici”. 

Per quel che concerne, in particolare, le “AREE DEMANIALI BOSCATE (COSTITUITE DA 54 

PARTICELLE)” (punto 5 dell’elenco degli immobili suscettibili di dismissione) la menzionata Deliberazione 

del Consiglio  Comunale  n. 14  del 19 aprile 2019  non  contiene l’indicazione catastale, né l’ubicazione, né 

tanto meno la consistenza di tali aree  demaniali  boscate. 

Rebus sic stantibus, non è dato sapere quali siano le aree demaniali boscate inserite nel piano delle 

alienazioni approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 14 del 19 aprile 2019, e, pertanto, 

classificate come patrimonio disponibile (art. 58 D. L. 25/06/2008, n. 112, conv. con mod. dalla L. 06/08/2008, n. 133). 

Ma v’è di più, nella Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19 aprile 2019 non si fa menzione del 

Regolamento di cui all’art. 12, comma 2, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 (che, com’è noto, definisce criteri 

di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto in tema di alienazioni 

del patrimonio immobiliare del Comune), il  quale, oltretutto, alla data del 7 febbraio 2019 ancora non era stato 

adottato dall’Ente Comune di Mercato S. Severino  (Nota dell’Avvocatura Comunale – Ufficio di Segreteria del 7 

febbraio 2019, protocollo generale n. 3227). 

Italia Nostra sollecita, pertanto, l’urgente annullamento d’ufficio della Deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 14 del 19 aprile 2019, recante “Approvazione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 

anno 2019”. 

Italia Nostra chiede, altresì, di prendere visione e di ottenere copia, nei modi e nelle forme di legge: 1) 

dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, di cui all’art. 93 dello Statuto comunale; 2) del 

Regolamento di cui all’art. 12, comma 2, della Legge 15 maggio 1997, n. 127. 

Italia Nostra chiede, inoltre, di sapere, con ogni possibile urgenza, quali e quante aree demaniali boscate  il 

Comune abbia alienato e quando, a far data dall’anno 2015. 

Stante quanto innanzi, la presente viene inviata, in uno alla fotocopia della carta d’identità del sottoscritto, 

all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, per gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

Distinti saluti.                                                                        

                                                                                       Avv. Antonio Di Palma 
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