
 

 

 

 

 
Partito Socialista Italiano 
- Sezione di Mondragone -  

Mondragone, 07/11/2012 
 
Al Sig. Sindaco  
Avv. Giovanni SCHIAPPA  
COMUNE DI MONDRAGONE 

 

 

Oggetto: Proposta di revoca della Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 19.06.2012  e 
del conseguente Avviso pubblico.   

 
 

Egregio Sindaco,  
 
con la presente, il Partito Socialista Italiano, nella persona dello scrivente segretario 
cittadino Antonio Taglialatela, chiede quanto riportato in oggetto.  

Nello specifico, l’Avviso Pubblico, secondo il parere dello scrivente, risulta essere 
un possibile “equivoco” in quanto, in esso, sono ravvisabili “duplicazioni-
contraddizioni” di parte delle attività e delle iniziative, già previste e regolamentate da 
Codesto Ente, in coerenza a quanto stabilito dalla Legge Regionale 12/2005 e s.m.i.  

Oltremodo, preme aggiungere che le Associazioni presenti nel territorio - 
nazionale e non - con tale atto risultano essere palesemente escluse dal procedimento 
in quanto, in nessun modo, un’Associazione potrà avere qualifiche e titoli professionali. 

Tutto ciò, secondo lo scrivente, pregiudica la “qualità” degli interlocutori 
istituzionali e sociali che dovranno operare, con l’autorevolezza del caso, per la 
promozione e la tutela del nostro patrimonio culturale.  

Crediamo, in questa sede, che sia il caso di potenziare quanto già previsto e 
predisposto quando Lei era Assessore Comunale in materia, senza dover ricorrere, a 
short list, consulenze e /o incarichi ulteriori (le short list non possono riferirsi alle 
Associazioni ma a singole persone con specifici requisiti in possesso).  

A quanto appreso dalla stampa, in queste ultime ore, sembra che l’Ente locale 
ancora oggi non ha ricevuto il nulla osta da parte della sopraintendenza per poter 
utilizzare il sito dell’area archeologica - Parco Archeologico dell’Appia Antica - Località 
Triglione - .  

Alla luce di quanto rappresentato si chiede la revoca ad horas della Deliberazione 
in oggetto, con il conseguente annullamento di tutti gli atti ad essa connessi.   

La presente nota viene presentata con la consapevolezza degli sforzi legati alla 
promozione e alla tutela dei beni culturali che l’A.C. porta avanti, aldilà di ricadere in 
sterili, quanto inutili, strumentalizzazioni, bensì non possiamo fare a meno di esprimere 
forti perplessità in merito all’iniziativa di cui in oggetto, la quale risulta essere in palese 
violazione di quanto previsto dalle normative vigenti in materia 

 

 

 
 

 

 

In fede 
Antonio Taglialatela 


