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Gentile Senatrice Corrado,
quanto da lei sottoposto alla nostra attenzione n d,ata 7 ottobre 2019,
sentiti i responsabili della Soprintendenza ABAP per le prov. di Caserta e Benevento, si
precisa quanto segue:
in data 6-5-201.9, prot. SABAP CE-BN n.5915 del 6-5-2019 (A11. 1), Felice Presta,
Presidente dell'associazione culturale Sannio Report, chiedeva di ricevere in affidamento
I'area dell'Anfiteatro romano di Benevento. Segnalando lo stato di abbandono del
moflumeflto, invaso da vegetazione spontanea e immondizia, chiedeva, inoltre, di poter
svolgere visite guidate collegate alla Chiesa dei Santi Quaranta e di coordinare un progetto
di recupero con il Comune.
Al fine di ottenere chiarimenti e deiucidazioni sulla richiesta, la Sabap dchiedeva un
incontro presso gli Uffici di Caserta con i rappresentanti dell'Associazione Sannio Report,
così come riscontabile dalia nota acquisita al prot. Sabap CE-BN con n. 7338 del3-6-2019

in merito

(All

a

2).

L'incontro si è svolto n dztz 17 giugno alle ore 10.30 presso gli Uffici deila Soprintendenza,
come da flota prot. SABAP CE-BN n.7941 del 1.4-6-2019 (AX 3) Nella riunione veniva
rappresefltato lo stato di degrado del monumeoto e, ai fini della tuteia e conservazione dei
reperti e delle strutture, la Soprintend eiza autoizzava esclusivamente la ripulitura
supetficiale della vegetazione e la rimozionc del pattume accumulatosi nell'area esterna alla
protezione delle strutture realizzata coo tubi innocenti.
Con nota n. 9953 del 19-7-2019 (All 4) Ia Sabap comunicava che Ie modalità di
retlizzzztore degli interventi dovevano essere concordate preliminaffnente con la
Soprintendenza stessa e dovevano essere seguite dal personalc tecnico scientifico
dell'Ufficio di Benevento e si chiedeva di inviare comunicazione di inizio lavori. Si
raccomandava, inoltre, di effettuare tutte le operazioni rn sicruezza e nel rispetto delle
indicazioni impartite dal personale di questa Amministrazione. Restava intcso che ia
Soprintendenza era esonerata da ogni spesa e da ogni tesponsabilità per danni a cose e/o
persorìe che avrebbero potuto verificarsi durante lo svolgimento delle attività.
Sannio Report risulta essere una associzzione culturale, impegnata in iniziative sociali sul
campo, non obbligata ad avere copertura assicurativa, a differerza delle ASD (Associazioni
Sportive Di-lettantistiche), delle APS (Associazioni di Promozione Sociale) e le OdV
(O rga;nrzzaziont di Volo ntariato).

Coo nota, acquisita aÌ prot. Sabap con n. 10955 del 7-8-2019 (All. 5), Sannio Report
comunicava I'inizio dei lavori il giorno 9 agosto.
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Nei giorni precedenti, al)a preserna dell'assistente tecnico Giuseppe Marino, veniva

il

di ingresso. Una copia veniva
momefltaneamente rilasciata ai rappresentanti dell'Associazione per consentire l'accesso e i-l
recupero dei rifiuti che, raccolti all'ingresso dell'area, satebbero stati ritirati dai servizi
Comunali preposti.
Le attiviù si sono svolte nelle settimane successive fino al mese di settembre nei giorni
lunedì, mercoledì e venerdì per 4 ore mattutirìe alla presenza dell'assistente tecnico
Giuseppe Marino. L'arca è stata oggetto di sopralluoghi periodici anche da parte del
funzionario archeologo competente, dott. Simone Foresta.
Si precisa che durante gli incontri ufficiali avuti presso gli Uffici Sabap e I'area archeologica
di intervento, si è fatta richiesta di non sottoporre ad eventuali riprese video o fotografiche
i reperti e il personale della Soprinten derza operante sul campo (i video sono giratì sempre
dalf ingresso dell'area) e si è pro'"'v'eduto ad istruire gli interessati sul corretto utilizzo degli
strumenti per esfirpare la vegetazione e recuperare rifiuti.
La predisposizione dei pateri, le prescrizioni impartite, la presenza del personale tecnico
SABAP, gli incontri per ottene{e chiarimenti sulf intervento, testimoniano come nessuno
aspetto sia stato trascurato per garantire la tutela dei resti archeologici e Ia corretta
metodologia degli interventi di dpuliura che non hanno previsto movimentazione di
terreno, scavi o spostamento di repertì.
Si comunica inoitre che non esiste nessun iter artortzzaivo reÌativo alle apernxe al
pubblico deli'area da parte deli'Associazione Sannio Report.
Gradisca i miei più cordiali saluti
cambiato

lucchetto, non funzionante, del cancello

Giuseppe

AlL n.5

Gent.ma Senatrice
Margherita Corrado
Gruppo Movimento 5 Stelle
man herita.corrado@.senato.it
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oggetto: ridriesta dl

deil'area anfrteatro romano

in vla Munanzio

Planco in Beneventc

ll sottoscrittq Felice Presta tn qualità di Presidente dell'associazione culhrrale
sannio

Beporf, da anni alle presa con la valorizzazlone e Il recupero culturale di zone
abbandcna& della cÌttà di Benevento, come dlmostrano Il recupero dei santl
Quaranta e del Campanile di santa sofia effetiuati nei passatl annì
Chiade

A codesra soprintendenza cii poter avere l'affidamento della zona de[,anfiteatra
romaho (parzialrnente recuperato] sito in Benevento ira vla Munarpis planco
e via
Appia Antica. Per Ia ripulitrra dalle esace e dellrlmmondizta accumulatasi nel
corso degli anni. ciò per permettere in seguito I'eventuall rrisl& guldate collegate
ai
Santl quaranta che effettuiamo con regolarità da maggio
2O1S

Lo stato dt abbandono

di quest'area è evidente ed è da anni che sta cosi. Risulta
'inpltre che negli anni pasxti Il Comune
abbia alfepoca richiesto l,affidamento della
zona per un fantomatico progetto che prevedeva il recupero dr questa
zona, di
Cellarulo, del Ponte Leproso e, appunto, deisanti
euaranta, progetts che non è rnal
partito.
Quindi da dA che risulta si chlede anche, in caso di rlspÒst positiva, di intervenire
presso il Comune di Benevento per perorare il recupero
delta zona.

Fer comunicazioni e chiarimenti in merito alropera di recupero
resto a vostra

disposizione.

Per contatti: 338 24156L4 pregla.felice@virgil

io.it

sannioreport@ pecit

@
spett.le soprintendenze archeologiqr caserta-Benevento

fassodalione Sannio Report, da me rappresentata in qualita di presideme, è lieta dl aver suscitato
int*resse nella soprlntendenza tiguardo la questiooe dell'anfiteatro romano sito io Benevento in via
Munanrio PlEnco da tempo abbandoneto, è data la disponibillta da parte della stessa si dichiara ,in d'om
dl§ponibile ad un incont o da tenerd ln quatiiasi data e a qualsiasi ora presso gli uffici di Cas€rta (l,unico
g'lorno in cul non Cè la dlsponibilita è il mercoledtl.
Colgo lbccasione per mardarvi i saluti di tutti gli associati, e il m'lo peronele, e per brmulare a tutti buon
laeoro .
Felice prest.

Presidente essociazione Sannio Report
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Ogcttor BENEVENTO. Richiosia di rftdanettto drll,arca
atrftrcaùo in via Murrsnzio plaro in BcnevanoINCONIRO.
con riferimcnm rra richicata indicara in oggc'tto, 8c,uisir.
ar pobcoto di que'ta soprinrandcnza ,,.
00733t det 0ifr6rzot9, ra scrivanro si.rcnde
r rapprcscrrEnri dclrh Associazionc
cultratr Sannio Rcporr it aiomo tuncdt l7
Uffici di qucsrr soprinlÉndcnzr
pslazzo
3iti a Ceseltr, nel
ncab - vialc DouÌÉl lle.
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Il Funzionario Rcspoasabi le
(Dott. Simonc Foresu)
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culùrralc Smnio Report
saoniortport@pec. ir

Al Crmune di BcncvÈnto
it

protocol logencral@ec.comunÉn.

Soprinrcndenza Archeologia bellc afli c paÉsaggio
per le province di Cascna c Bcnevento

All'Ufflcio archcologico di Be.neycnlo
Vial. dogti Arlan ci, I {l 6
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Al Funzionario pcr le rcorologie
Gcom. Gcrardo Marucci
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oggato: BENEVENTo. Richies, di affidam€nro delbrÈa
arfit'aro ir via wnazb pranco in Bcncvcno.
con riftrimento srrr richiesta indicah in oggctlo, acquisira
ar protocoro di qucsts soprintcndenu n.
fi15915 dcr 06o5a019 e al"inconro wotrosi presso]ii
ùri"ìi'i*"I'Np*rcndcnza
cer i rapprcsent,rri
detlAsociaziooc. curturare sannio Rcporr it
u
rrl ringraziae pcr r,inrcrase
nvolro verso beni archcorogici
renitorio
,""ogri. fichiesra di codesra
tssociazionc di ripulirc lhrea dell'anfitearo
di Benevcnro aulle
e dai rifiuti accunularisi
+ontanea
nel co*o d.gli anoi. .c modarita di
"eg"Lliic
prcrimin.rmerrc
con qursta Soprintlndcnza e saranno seguirc
dat plrsoiate ie;ni"o ,ii_,-#,"o ot qrolo
"on*rddr
Um"b.
si raccomanda di effetruare tune tc op«zzioni ;,
de[c irdicaziooi impanitc dar
pcnonalc di qu€§r Ammirisrrazionr. ResB
inr.so
da ogri sp€s! e da ogni
respons8bira per danni a cose e/o persone
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(Dott. Simonc Foresta)
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Oggetto

di inirio lavori ripulitula anfitaatro romano

si

a codesta soprintsrdenza clre l?ssociazione sannio rèport prowedera alla puliaa del verde
delb struttura dÉnominata ANFTTEATRO ROMANo srti tra via Munanrio planco e vid Appia
dal gicrno I atosto c.m. cosi come co$ordato con la soprintendonea. si ipoti2za ch€ i lavori
verrafino effettuati oei tre giomi §eguenti. Si comunlca altresi che si è proweduto a sonituir" ll lutchetto
a

posto all'ingresso del cancello dell'anfiteatm e prontamente
di 8en€vento.

da

darne copia alla stessa soprintendenza sede

Resta inteso che alla fine dell'openrione di ripulitura ricontattàremo il vostro ufffcio per disrutere de[a
seconda parte dell'operaeione: l'accessÒ ai turisti, visitatori e cittadini delrinteressante arèa echeologica.
Grazie pgr l'attenzione e buon lavom

