
 
Comune di Bagnoli Irpino (AV) 

 
 

Relazione Lavori di Fine Mandato 
Amministrazione Comunale 

2008-2013 
 

 Parte -III- 
  
 



PIP (Piano Insediamenti Produttivi) 
 del Comune di Bagnoli Irpino (AV) 

• E’ Stata firmata la convenzione tra il 
Comune e ACCA Software S.p.A. 

• La convenzione riguarda la 
cessione di un area di circa 28.000 
mq. su cui sarà realizzata una 
struttura, per la produzione di un 
nuovo software specifico per 
l’analisi e la soluzione dei problemi 
di sostenibilità energetica.  

• Nelle foto la zona PIP in contrada 
Rosole, il Sindaco del Comune di 
Bagnoli Irpino avv. Chieffo Aniello e 
l’A.U. di ACCA Software S.p.A. 
Guido Cianciulli. 

 
• E’ in fase di completamento il 

progetto relativo ai lavori per il 
completamento del PIP.  

   



Il Progetto “ACCA” 



CANTIERE “ACCA” 

IL CANTIERE 

LA LOCANDINA 



Chiesa della “Pietà” 
• IERI • OGGI 

La chiesa è 
stata 

inaugurata 
ed aperta 

   Il  
03-5-2010 



Chiesa di Santa Margherita 

I lavori di restauro 
sono stati completati 

la chiesa è stata 
aperta il 31-10-2010 

e sarà adibita a  

Sala mostra 



Piazza Matteotti 
 

E’ stata presentata   
una  

scheda-progetto per la 
valorizzazione  
dell’area di  

Piazza Matteotti  
per la costruzione  
di un parcheggio  

sotterraneo  
per la fruizione turistica  

del  
centro storico  

                    
importo lavori  

pari a                                
€ 3.000.000,00 



La Giudecca 

• E’ stato presentata una scheda-progetto per la riqualificazione del rione la 
Giudecca, per un importo di € 3.000.000,00 Misura POR 2007-2013 
 



Piazza Serra e Largo Fosso  

E’ Stato presentato un progetto per il Completamento dell’area circostante il Castello,  
di Piazza Serra  e Piazzale Fosso 
Importo lavori pari a € 785.000,00 



Complesso Monumentale - San Domenico 

E’ stato completato il secondo lotto dei lavori,  
oggi è possibile visitare parte della chiesa. 

 

• E’ stato presentato un ultimo progetto esecutivo 
che prevede il completamento della sala liturgica 

per un importo complessivo di € 1.997.000,00 
Misura POR 2007-2013 



Complesso Monumentale  
di San Domenico 

E’ stato presentato un progetto esecutivo che prevede la valorizzazione e il 
restauro del Chiostro per un importo pari a € 4.605.000,00  

Misura POR 2007-2013 
 



Dopo 40 anni celebrata Messa 
nel Convento di San Domenico  



Il Castello Cavaniglia 
E’ Stato presentato il 

progetto  
per il completamento e 

restauro 
del Castello “Cavaniglia”  

per un importo pari a 
 € 1.700.000,00. 

 
La destinazione prevista è 

quella di una sede per la 
promozione dello 

sviluppo turistico, la 
promozione dello sport 

invernale di Laceno e la 
valorizzazione  
dell’area della 

castagna e del tartufo nero 
di Bagnoli Irpino. 



Protocollo di Intesa 

Protocollo di intesa Curia – Comune di Bagnoli Irpino (AV) 
Recupero della Grotta di San Guglielmo – Chiesa di San Lorenzo  

e la restante parte della Chiesa della Pietà 



Edificio Scolastico – Largo San Rocco 

E’ stato presentato il progetto 
per l’intervento di 

riqualificazione funzionale ed 
impiantistico del Complesso 

scolastico  
di Largo San Rocco. 

POR Campania  
FERS 2007-2012 

Asse VI Sviluppo urbano e 
qualità della vita - Obiettivo 

Operativo 6.3 “Citta solidali e 
scuole Aperte” 

Azione A – Realizzazione di 
spazi educativi. 

Importo lavori € 1.000.000,00 Edificio scolastico 
Largo San Rocco 
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