Consiglio Regionale della Campania Prot 0018445/i del 26/10/2018 15.13 Registrato da: DGLEGIS Dìrezione Generale Attivitaa Legislativa
-

*26/10/2018 15.1320180018445*

I

ATTIVITA’ ISPETTIVA
REO. GEN.

CONSIG
L4 CAMPANIA
Gruppo consitiare “MoVimento 5 Stette”
Cons. Michele Cammarano
-

-

Prot. n, 65 deI 26 Ottobre 2018
Al Presidente del Consiglio
della Regione Campania
SEDE
Ordine del giorno
Oggetto: Inserimento slU abbazia benedettina della SS. Trinità di
Corpo di Cava de’ Tirreni (SA) e quella di Montevergfne (AV) nel patrimonio
mondiale Unesco.

Il sottoscritto Cons. regionale, Michele Cammarano, ai sensi dell’articolo
121 del Regolamento interno del Consiglio regionale, presenta la seguente
mozione al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio regìonale sulla
materia in oggetto.
Premesso che:
a) nel gennaio 2016, era presentata alla Commissione Nazionale italiana
dell’Unesco una proposta dl candidatura senale per l’inserimento nella lista
del patrimonio mondiale dell’Unesco delle abbazie benedettine italiane;
b) il progetto in questione, denominato “Il paesaggio culturale degli
Insediamenti benedettini dell’Italia meridionale” e promosso dalla
Fondazione Comunitaria del Lecchese, onlus con sede a Lecco,
comprendeva otto monasteri: 5. PIetro a Monte (Lecco), Sacra di 5. Michele
(Torino), San Vittore alle Chiuse (Ancona), Farfa (Rieti), Subiaco (Roma),
Montecassino (Frosinone), san Vincenzo al Volturno (Isernia), Sant’Angelo in
Formis (Caserta);
c) in tale progetto non erano presenti l’abbazia benedettina della SS. Trinità di
Corpo di Cava de’ Tirreni (SA) e quella dì Montevergine (AV);
d) la proposta era recepita nel marzo 2016 e inserita ufficialmente nella
“tentative list” italiana;
e) l’abate di Cava de’ Tirreni e l’amministrazione comunale sottoscrivevano un
documento dì Intenti per fonnalizzare la volontà dì intraprendere il percorso
amministrativo necessario a inserire l’abbazia nell’ambito di tale
candidatura serlale, poi formalizzata in apposita delibera di giunta (delibera
n. 216 del 30.11.17);
considerato che:
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la richiesta di candidatura era formalizzata presso il MIBACT con il responsabile
della Fondazione Lecchese nel dicembre 2017, alla presenza dell’Assessore
regionale al Turismo;
a) successivamente, era fomializzata alla Fondazione la richiesta delle
motivazioni a supporto di ogni candidatura;
atteso che:
a) nell’ottobre 2017 era presentato il progetto di realizzazione del “Sistema
integrato dei Beni e Siti UNESCO della Campania”, attuato dalla Scabec e
posto in essere dalla Direzione Generale per le Politiche Culturali ed il
Turismo della Regione Campania, per un Importo di 2,5 milioni di euro di
fondi POC 20 14-2020 che comprende, tra l’altro, attività di valorizzazione,
comunicazione e promozione;
5) sarebbe opportuno fornire ogni supporto alla Fondazione per garantire che
la procedura vada a buon fine;
c) presso la Giunta regionale della Regione Campania è istituito l’ufficio dì
staff con compiti di valorizzazìone dei beni e sRi culturali, storici,
archeologici, ambientali e monumentali, con funzioni inerenti alla curam,
alla valorizzazione e tutela dei sRi UNESCO e alle promozione delle
candidature dì beni ed elementi naturali nelle liste del patrimonio culturale
materiale e Immateriale dell’umanità UNESCO.

Tutto quanto premesso, considerato, e atteso impegna,
l’Assemblea regionale Invita la Giunta regionale
a) ad attivare tutte le procedure relative al riconoscimento dell’abbazia
benedettina della SS. Trinità di Corpo di Cava de’ Tirreni (SA) e quella dl
Montevergine (AV) quale patrimonio UNESCO, per garantire la tutela, la
salvaguardia e l’incentivazione alle loro espressioni da parte delle giovani
generazioni.
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