
Al Sindaco del Comune di Positano
Dott. Giuseppe Guida

Oggetto: Interrogazione urgente a risposta orale in aula. Interventi di restauro e conservazione dei dipinti

della Villa Romana (MAR)

La presenza del MAR (Museo Archeologico Romano) rappresenta una delle più importanti potenziali

attrattive per il territorio positanese. In particolare, gli affreschi della Villa Romana portati alla luce e

concessi alla fruizione del pubblico attraverso la musealizzazione del sito archeologico permettono al paese

di poter vantare testimonianze storiche di inestimabile valore e di straordinaria bellezza.

Per la gestione del sito e la sua valorizzazione si è provveduto a trovare una accordo di comodato d’uso dei
locali di proprietà della Parrocchia Santa Maria Assunta ed è stato stipulato un protocollo d’Intesa tra la
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino. In quest’ultimo si definisce,
all’articolo 3, che “nell’attuale impossibilità di consentire con risorse proprie economiche e di personale la
fruizione pubblica della Villa Romana e dell’esposizione museale allestita nel locale ipogeo della Cripta
superiore, la Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino affida al Comune di Positano le attività di gestione e
valorizzazione, ivi compreso il monitoraggio strutturale e microclimatico del complesso” ed all’articolo 4 il
Comune di Positano si impegna “sotto la direzione scientifica della Soprintendenza, a manutenere in termini
ordinari e straordinari i resti dell'antica Villa Romana, controllandone l'utilizzazione e la gestione ordinaria”.

Inoltre, come previsto dalla stessa concessione, il servizio di custodia e accoglienza è stato affidato a terzi
attraverso bando di gara nel cui capitolato speciale d’appalto si prevede che sia fornito, tra gli altri, “il
servizio di assistenza tecnica per la verifica e il controllo quotidiano degli spazi espositivi in relazione alla
tutela, allo stato conservativo delle opere, all’allestimento, alla climatizzazione degli ambienti e agli impianti
previsti per il monitoraggio microambientale” con l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali
disfunzioni.

Nel corso del 2020 sono proseguiti i lavori di scavo e il Comune di Positano, in accordo con la
Soprintendenza, si è fatto promotore del recupero e restauro di nuovi reperti attualmente custoditi nei
locali del Museo del Viaggio. Di tali iniziative abbiamo avuto notizia è stata fatta opportuna promozione
attraverso la stampa locale.

Nel corso delle scorse settimane ci è stata segnalata, da parte di alcuni visitatori, la presenza evidente di
segni di degrado delle pitture (in allegato). A pochi giorni di distanza, il 13 luglio 2021, è stata comunicata la
chiusura del sito per “facilitare le operazioni di restauro delle pareti pittoriche della sala triclinare della Villa
Romana”. L’intervento è avvenuto nei giorni immediatamente successivi, il 14 e 15 luglio 2021 imponendo
una chiusura temporanea del museo a poco più di un mese dalla sua riapertura. Delle circostanze che hanno
determinato la chiusura straordinaria del sito non è stata data notizia.



Nella penuria di informazioni e con l’intenzione di rassicurare i nostri concittadini sullo stato di
conservazione dei bellissimi affreschi della Villa Romana, il gruppo consiliare di minoranza interroga il
sindaco e chiede:

- Quali circostanze abbiano determinato l’evidente deterioramento delle pitture e quali siano stati gli
interventi di restauro effettuati nei giorni 14 e 15 luglio 2021;

- Se siano mai state segnalate irregolarità del funzionamento degli impianti di climatizzazione o
alterazioni dello stato conservativo delle pitture da parte della ditta affidataria del servizio di
custodia ed accoglienza del sito;

- Se, in occasione dei sopralluoghi congiunti da effettuare con la Sovrintendenza, siano stati
riscontrate criticità del sito, se si siano studiate e definito un piano di manutenzione programmata.
Di tali azioni programmate si chiede di ricevere informazioni dettagliate.

Positano, 19/07/2021

F.to Dott.ssa Gabriella Guida

per adesione

F.to Dott.ssa Giorgia Cuccaro

F.to Dott.ssa Elena Mascolo

F.to Dott. Vito Mascolo


