
 
          
 
 
                                            

        1^ MUNICIPALITÀ 
         CHIAIA – SAN FERDINANDO – POSILLIPO 
            Piazza S. Maria degli Angeli a Pizzofalcone, 1 

                 _________ 

Segreteria del Consiglio 

Estratto del verbale del Consiglio Municipale del  26/11/2013 
Il Consiglio della 1^ Municipalità…omissis….approva il seguente 

 
     ORDINE DEL GIORNO  

Premesso che 
 

Oramai dal lontano marzo 2012, dopo un intervento di “ urgente “ messa in sicurezza, 

parti importanti della Cassa Armonica non sono stati risistemati con grave danno per 

l’immagine della città e pregiudizio per l’importante monumento 

 

Ricordato che 

 

La Cassa Armonica è uno degli elementi di architettura del Liberty napoletano più 

importanti, realizzata, su progetto di Enrico Alvino, nel lontano 1877 e che sin da 

subito ha ospitato concerti di grande valore diretti da maestri di fama come Raffaele 

Caravaglios. 

 

Precisato Inoltre Che 

 

Già nel 1989 fu eseguito un parziale intervento di restauro che comportò il 

rifacimento di alcuni dei semiarchi in ghisa, la completa sostituzione dei vetri della 

copertura ed altri interventi, lavori eseguiti, giustamente, senza nessuna “ vacatio “  

 

Evidenziato che 

 

Secondo il progetto definitivo redatto dall’Amministrazione Comunale – Servizio 

UNESCO e Valorizzazione Città Storica -  per il Restauro della Cassa Armonica il 

costo dei lavori ammonterebbe a Euro 412.000;  
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Specificato che 

 

L’Amministrazione Comunale ha deciso di non stanziare in bilancio i fondi necessari a tali 

lavori, preferendo di indire una Gara per la ricerca di sponsor per la realizzazione degli stessi . 

 

Preso Atto che 

 

La gara svoltasi il 04/04/13 è andata deserta probabilmente perché la “ contropartita “ offerta 

dall’Amministrazione Comunale non è stata ritenuta “ economicamente appetibile “ dai 

soggetti potenzialmente interessati. 

 

Rilevato Che Di Contro 

 

In altre città progetti ben più onerosi,  come per esempio la riqualificazione del Ponte di 

Rialto a Venezia ( Cinque Milioni ) aggiudicato dall’Imprenditore Renzo Rosso – finanziaria 

Only the Brave Srl – o la riqualificazione del Colosseo ( Venticinque Milioni ) a cura del 

Gruppo Tod’s di Diego della Valle, hanno avuto , appunto, esito positivo   

 

 

Ritenuto Assolutamente Non Più Procrastinabile l’Intervento di Riqualificazione 

 
 

CHIEDE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

Di verificare con immediatezza se il ripristino potrà avvenire con fondi comunali, 

individuando risparmi su altri capitoli di Bilancio probabilmente meno importanti, o 

di contro di bandire con la massima urgenza una nuova gara che, tenendo conto del 

risultato negativo della precedente e dell’esperienza positiva avutasi in altre 

importanti città, offra al Vincitore una contropartita maggiore che ne possa 

giustificare l’impegno. 

 

Il Segretario del Consiglio      Il  Presidente  

 dott. Cesare Dursio                          Fabio CHIOSI 
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