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l’assessore ai lavori pubblici geom. Quintino Di Giovanni 
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1) L’idea di spostare i bagni pubblici dall’ingresso principale del Parco (utilizzando il 
manufatto esistente a chiosco polifunzionale) è un’idea di questa amministrazione o è stato 
ripreso un progetto già esistente in Comune? 

 
Risposta 
L’idea di delocalizzare gli attuali bagni pubblici è stata dell’Amministrazione Di Mauro, la 
nostra operazione è stata quella di appaltare un progetto esecutivo cantierabile, approvato e 
finananziato dall’Amministrazione Nicastro.  

�

2) L’allocazione attuale chi l’ha scelta? E’ la migliore possibile? C’erano soluzioni alternative? 
Risposta 
L’attuale allocazione è stata scelta dall’Amministrazione Nicastro, io ritengo che dovendola 
realizzare all’interno del parco, questa è stata, fra le altre, una delle soluzioni possibili. 

 
3) Chi ha redatto il progetto? E qual’era il costo iniziale dell’opera? 
Risposta 
Il progetto è stato redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale e il costo complessivo dell’opera 
appaltata è di € 50.000,00.  

 
4) La struttura si trova a pochi metri di distanza dal Castello dei Cavaniglia. L’impatto visivo 

per chi arriva a Bagnoli (una “colata di cemento” sotto la collinetta del castello e di lato 
all’anfiteatro) appare - ad oggi - sicuramente sgradevole. E’ stato attentamente valutato il 
contesto ambientale?  

 
Risposta 

L’opera ha lo stesso rivestimento dei muri che la circondano, inoltre se si nota bene, alle spalle di 
detto manufatto è presente lo stesso muro, tant’è che la copertura realizzata è a terrazzo. 
In pratica l’effetto finale sarà uguale al muro posto di fianco, questo lo si potrà notare a fine opera e 
quando la presente struttura  sarà ricoperta dalla vegetazione, vedi foto allegate. 
Io comprendo la difficoltà di immaginare un opera completata, se poi lo si fa a cantiere aperto, vi 
posso assicurare, che l’immagine che viene fuori è molto alterata, infatti, osservate la foto n° 1 e 
immaginatela senza vegetazione. 
Il muro di fianco che si sta realizzando è la continuazione del muro vicino, questo sarà rivestito in 
pietra e all’interno alloggerà la rampa per permettere ai disabili di poter usufruire di tale servizio. 
 

5) La sovrintendenza è stata interpellata? E se sì ha dato qualche utile suggerimenti? 
 
Risposta 

La soprintendenza è stata interpellata e non ha ritenuto di dover dare nessun parere in merito in 
quanto l’opera non ricade in zona vincolata.   
 



 
PRIMA DELL’INTERVENTO 

 
 

 
DOPO L’INTERVENTO 

 
 
 
 



6) Come mai i lavori di esecuzione, che per alcuni settimane sono andati avanti spediti, 
all’improvviso poi si sono interrotti o rallentati? 

 
Risposta 
Come avete potuto notare, tutti i lavori pubblici camminano in maniera spedita, questo lavoro 
però si è fermato perché c’è stata una segnalazione fatta dal consigliere di minoranza Carmelo 
Ventura in data 18-9-2009, che riporto fedelmente: Si chiede la sospensione dei lavori della costruzione 
dei bagni pubblici, in quanto i lavori stessi sono di estremo impatto ambientale e si chiede una discussione 
appropriata sui lavori stessi. Inoltre chiede di informare la soprintendenza se il progetto non è stato visionato e 
autorizzato. 

A tale denuncia ho risposto nel Consiglio Comunale del 30-9-2009, spiegando quanto oggi mi 
state chiedendo e in particolare mi sono rammaricato del fatto che la minoranza non abbia mai 
visionato tale progetto, che secondo me rientra nella loro attività. 
Comunque tra le tante cose dette, ho precisato che il progetto è stato redatto dall’Ufficio 
Tecnico Comunale, su precisa indicazione dell’amministrazione Nicastro.  
Con delibera di giunta n° 178 del 08-11-2007, hanno deliberato di utilizzare il finanziamento  
concesso dalla Giunta Regionale legge n° 51/78 per una somma pari a € 50.000,00 per lavori di 
adeguamento del parco pubblico alla via Roma. 
Con deliberazione del Commissario Straordinario la n° 40 del 08-4-2008, è stato approvato il 
progetto esecutivo. 

 
7) Eventuali varianti al progetto ci sono state? E se sì che costi aggiuntivi hanno determinato? 
 
Risposta 
 Rispetto al progetto originario è stata fatta una variante in diminuizione, cioè il progetto 
originario è stato ridotto, senza aggravio di spese, utilizzando come per legge il 5% del ribasso 
contrattuale. 

 
8) In Consiglio comunale avete discusso la questione? Ci sono state 

interrogazioni/interpellanze da parte delle opposizioni? Sono state avanzate delle proposte 
alternative? 

 
Risposta 
Nel consiglio Comunale del 30-9-2009, non c’è stata nessuna interrogazione e nessuna 
interpellanza da parte della minoranza, ma visto la segnalazione fatta su tali lavori, ho sentito il 
dovere rivolgendomi all’intero consiglio e di leggere prima la segnalazione e poi spiegare le 
cose come sono andate, il tutto è stato messo a verbale. 

 

Sulle proposte alternative, devo dire che mai nessuno ha proposto qualcosa.  
 

Tanti dicono che quest’opera non va bene qui o là, ma nessuno dice come o dove si poteva fare. 
 

Vi faccio notare che tutti i progetti, che sono in fase di realizzazione, sono stati discussi, 
pubblicati sul sito ed esposti graficamente al Comune. 

 

Più trasparenza di così non so cosa devo fare, se andate poi sul sito del Comune di bagnoli-
laceno.it e su quello di PalazzoTenta39.it, trovate alcune comunicazioni, continuamente 
aggiornate, su tutte le opere che l’attuale Amministrazione sta eseguendo e quelle che sono in 
fase di definizione. 

 

Chiunque può dire la sua o dare dei suggerimenti, purchè questi arrivino nella fase di 
pianificazione del progetto e non ad opera ultimata, come succede puntualmente. 

 

Aggiungo inoltre un’altra cosa che riguarda il presidente di Palazzo Tenta 39, al quale ho 
sempre manifestato la mia disponibilità a spiegare l’operato dell’attuale Amministrazione. 
 

Non sono stato mai sentito o invitato e, qui, vedo che anche lui parla dopo. 
 

Gli ricordo inoltre, che su due temi affrontati da Palazzo Tenta 39: Il complesso Monumentale 
di San Domenico e Le Grotte di San Pantaleone, questa amministrazione ha presentato entrambi 
i progetti. 



9) Considerata la dinamica degli eventi che si sono succeduti, e potendo tornare indietro, 
rifareste la stessa cosa? 

 
Risposta 
Io ritengo personalmente, che le opere vanno viste o nella fase di progettazione oppure una volta 
ultimate, questa discussione nasce nel mezzo dei lavori di un CANTIERE, in cui Vi assicuro per 
formazione professionale che è molto difficile capire quello che si sta realizzando durante i 
lavori. 
Non va dimenticato che l’esigenza della delocalizzazione, nasce anche dal fatto che gli attuali 
bagni pubblici, saranno destinati a “chiosco bar” e che presto sarà aperto un bando per la 
gestione di tale servizio.  

 
10) Qual è l’Humor/Sentiment  della gente? La cittadinanza vi ha incoraggiato ad andare avanti 

su questa idea o vi ha invitato a trovare soluzioni alternative?  
 
Risposta 

Sinceramente devo dire che la maggioranza delle persone ci stimano per quello che stiamo facendo, 
perchè molti hanno capito che stiamo dando l’anima per cambiare questo paese e lo stiamo facendo 
decidendo su piccole e grandi cose. 
 

Io noto che la stragrande maggioranza di esse, stanno seguendo con estrema attenzione l’evoluzione 
dei grandi progetti: 
- Il PIP “Piano Insediamento Produttivo  a breve “Acca Software” inizierà i lavori; 
- Le  “SEGGIOVIE” sono in arrivo i relativi finanziamenti per un importo pari a € 12.000.000,00; 
- Le Grotte del Caliendo, è stato presentato un progetto esecutivo pari a € 7.700.000,00; 
- La Piana del Laceno, stiamo elaborando un progetto sull’intera piana ivi compreso il Lago; 
 -La Gestione dei boschi, a presto il bando; 
 -Il PUC “Piano Urbanistico Comunale il nuovo PRG, stiamo costituendo l’Ufficio di Piano;  
- PSR, Piano Sviluppo Rurale, abbiamo presentato 3 progetti. 
- Complesso Monumentale di San Domenico, sono stati presentati 2 progetti per il completamento;  
- Rione Giudecca, è stato presentato un progetto per l’intera riqualificazione del centro storico pari a 
€ 3.000.000,00 

 -Parcheggio interratto alla Piazza Matteotti, è stato presentato un progetto, di € 3.000.000,00 
 

Nessuna Associazione o Partito fino ad oggi, ci ha chiesto di sederci intorno ad un tavolo,  per 
discutere il problema, Palazzo Tenta 39 dove è stata ? 
 

Io resto meravigliato, e questo è testimoniato anche dalle domande che mi vengono rivolte, come 
l’attenzione di alcune persone è rivolta esclusivamente a quelle opere realizzate intorno alla piazza.  
 

Ancora oggi, sento parlare del senso unico, della modifica di Piazza Leonardo Di Capua, della torre 
della Torre dell’Orologio e oggi dei Bagni Pubblici. 
 

Oltre a ciò, mi sarei aspettato una discussione sui grandi progetti o su altre opere eseguite, come per 
esempio: Il Castello Cavaniglia, la strada dell’Orna, l’Albergo al Lago, il Ponte di San Marco, la 
Cappella Dell’Angelo, il Cimitero Comunale, la Viabilità, le Aree di svago, e tante altre opere, 
come per ultima lo stato di completo abbandono delle strade Provinciali. 
 

Io resto convinto che il paese deve essere guardato a 360°,  si stanno facendo delle opere in maniera 
spedita, perché decidiamo ed andiamo avanti, abbiamo dei programmi e fissato degli obiettivi. 
 

Chiudo facendo una riflessione sull’introduzione fatta dalla redazione del circolo di Palazzo Tenta:  
 

Quello che abbiamo ereditato è sotto gli occhi di tutti. 
 

Ritengo aperto qualsiasi suggerimento, sperando che questo accada e che non si parli solo in piazza, 
ma molto nelle sedi opportune. 
 

Bagnoli Irpino 22-10-2009                                                    L’assessore ai lavori pubblici 
                                                                                  geom. Quintino Di Giovanni 
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