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Attività ispettiva
Reg.Gen. n.77/2/XI Leg.ra
Art. 129 R.I.

CONSIGL10 REG10NALE DELLA CAMPANIA
Cons. Maria Muscara

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle'
Prot. n.157

Napoli, 21 luglio 2021
Al Presidente del Gruppo

Interrogazione a risposta inixnediata
Oggetto: vertenza Regione Campania - Societa Giano per gestione stadia

"A. Collana" di Napoli
La sottoscritta Maria Muscara, ai sensi dell'articolo 129 del Regolamento
interne del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione a risposta immediata
al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore al Demanio.
Preniesso che:

a) il complesso sportivo Polifunzionale "Arturo Collana", di proprieta della
Regione Campania, e uno degli impianti storici della citta di Napoli ed e
1'unico impianto sportivo pubblico presente sul territorio della V
Municipalita, Vomero-Arenella;
b) 1'impianto e stato gestito per anni dal Comune di Napoli in virtu di un
comodato d'uso gratuito, stipulate in data 09/04/2008, scaduto nel 2014 e
piu volte rinnovato (da ultimo con DD n. 411 del 17/12/2014), generando
un annoso contenzioso con la Regione in ordine alle responsabilita relative
alia gestione e alia manutenzione della struttura;
c) in data 23/07/2018, e all'esito di una lunga vertenza giudiziaria culminata
con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1750/2018, e stato stipulato il
contratto di affidamento della concessione per la gestione dello stadia alia
societa Giano SSD s.r.1.;
rilevato che:

a) al fine di risolvere Ie numerose e persistent! criticita emerse in relazione alia
gestione delle attivita riferite alia convenzione, la Giunta regionale, con DGR
n. 454 del 3 agosto 2020, ha demandato al Presidente della Giunta regionale
la nomina di un commissario ad acta con compiti di verifica sulla correttezza
dell'esecuzione del contratto da parte del concessionario e di attivazione di
ogni rimedio idoneo a tutelare la sfera giuridico-patrimoniale dell'Ente;
b) in attuazione della citata delibera, con Decreto n. 122 del 19/08/2020, il
Presidente della Giunta regionale ha proweduto alia nomina del
commissario, in seguito prorogata con successivi atti;
d) in data 14/05/2021, il commissario ad acta ha notificato al concessionario
Giano SSD s.r.l., con nota prot. 2021-27 /COLLANA/ CA, il decreto di
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decadenza dalla concessione, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
in data 17/05/2021, con intimazione di rilascio dell'immobile alia data del 5
giugno u.s.;

e) in data 1° giugno 2021 e stata sottoscritta tra la Regione e 1'Agenzia Regionale
Universiadi per lo Sport (ARUS) apposita convenzione finalizzata a realizzare
una gestione dello stadio in grado di garantire il pieno perseguimento
dell'interesse pubblico e 1'accesso alia pratica sportiva da parte della
collettivita insediata sul territorio, con particolare riferimento alle fasce meno
abbienti;
considerate che:

a) con ricorso numero di registro generale 2393 del 2021, la societa Giano SSD
impugnava il decreto di decadenza della concessione, facendo istanza di
misura cautelare, accolta con decreto del TAR Napoli n. 1055 del 5 giugno
2021 con contestuale fissazione della Camera di Consiglio per il successivo
30 giugno;
b) a quanta risulta, 1'udienza del 30 giugno e risultata cancellata dal ruolo, con
la conseguente perdita di efflcacia del prowedimento cautelare
precedentemente emesso;
Tutto cio preniesso, rilevato e considerato,
interroga il Presidente della Giunta regionale e 1'Assessore al Denaanio per
sapere:

1'esito dell'udienza del 30 giugno, i motivi della cancellazione dal ruolo e Ie azioni
che sono state intraprese o si intendono intraprendere in merito al procedimento
di revoca tuttora in atto.

Max^^^carsi
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