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Sulla stampa locale sono

state pubblicate notizie

senza fondamento circa

l’approvazione da parte di

Italia Nostra del nuovo

progetto della società

Vasto per Palazzo

d’Avalos, progetto che non

conosciamo affatto e che

abbiamo ora appreso, da

dichiarazioni della Vasto,

prevede comunque la

realizzazione di 36

appartamenti nel Palazzo

stesso. Pertanto non

possiamo non ribadire che

la richiesta di Italia Nostra

- unica associazione che

con il ricorso al Tar,

presentato dall’Ufficio
legale Soprano il 6 aprile

2018, ha bloccato il primo

progetto di frazionamento

in quartini del piano nobile

del Palazzo – è quella

dell’esproprio del Palazzo

da parte dello Stato per

l’accertato, grave

deterioramento da parte

della Vasto del bene

vincolato. Peraltro

l’inchiesta in corso della

Procura ha coinvolto tre

indagati, raggiunti nel

settembre scorso da un

avviso di proroga al Gip di

sei mesi delle indagini

(sono l’amministratore
della Vasto, ei due ex

soprintendenti Cozzolino e

Garella: quest’ultimo però

ha solo rifiutato la nostra

richiesta di revocare per

autotutela i nulla osta

precedentemente rilasciati

dalla Soprintendenza nel

2015). Italia Nostra

ribadisce altresì che il

Palazzo non ha le

caratteristiche per

diventare una succursale

del Pan. Coloro che

avanzano tale richiesta

non si rendono conto che la

priorità è quella di togliere

il Palazzo dalle mani della

Vasto, che ha gravemente

deteriorato (sappiamo da

notizie rilasciate dalla

stessa Vasto che non si

erano accorti di avere

demolito dei “tramezzi” del

piano nobile con pregevoli

affreschi). La mission del

Palazzo è quella di essere

ripristinato dallo Stato

quale testimonianza di

dimora storica

aristocratica, che manca a

Napoli, dove possono

ritornare i beni e arredi,

già donati dai d’Avalos, e

sparsi nei musei del

territorio. La nuova

struttura, aperta al

pubblico e gestita dalla

Soprintendenza, dovrebbe

accogliere le tecniche

innovative di ricerca e

svolgere attività

artistico-culturali,

congeniali alla storia del

Palazzo e della città.
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