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Parco Archeologico di Paestum e Velia 
Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera n. 21 del 16 Luglio 2020 
 
L’anno 2020 il giorno 16 del mese di luglio, alle ore 14:30, presso il Parco Archeologico di Paestum 
– Velia, in Capaccio – Paestum alla via Magna Grecia, previa regolare convocazione, si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione del Parco Archeologico di Paestum con il seguente ordine del giorno: 

 Approvazione del verbale della seduta 10 dicembre 2019 
 Comunicazioni del Presidente dell’Organo 
 Adozione dell’Ordine del Giorno 
 Deliberazione bilancio consuntivo 2019 
 Variazione bilancio di previsione 2020 
 Programmazione interventi di conservazione, accessibilità e fruizione a Velia 
 Varie ed eventuali 

Presiede il Dott. Gabriel Zuchtriegel, Direttore del Parco Archeologico di Paestum e Velia. 
Sono presenti i consiglieri On.le Alfonso Andria, Prof. Emanuele Greco e la dott.ssa Marta 
Ragozzino.  
È presente il Collegio dei Revisori dei Conti composto dal Presidente dott. Mauro D’Amico e dai 
revisori dott. Antonio De Pari e dott. Andrea Gargiulo. 
È presente il rag. Claudio Ragosta, Responsabile dell’Ufficio Bilancio del PAE. 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il dott. Giuseppe Murino, Segretario Amministrativo 
del PAEVE. 
Il Presidente, constatata la regolarità a norma di legge della seduta, la dichiara aperta e dà lettura 
degli argomenti all’ordine del giorno e introduce il primo argomento all’ordine del giorno. 
 
1) Approvazione del verbale seduta Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2019 
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Il Dott. Zuchtriegel sottopone all’approvazione del consiglio il verbale della seduta del 10 dicembre 
2019 dando lettura riepilogativa di quanto ivi deliberato. In assenza di osservazioni, il Consiglio 
approva all’unanimità il verbale della seduta del 10 dicembre 2020. 
 

2) Comunicazioni del Presidente 

Il dott. Zuchtriegel informa il Consiglio che è stato redatto il progetto definitivo delle opere di 
restauro dell’ex Stabilimento Cirio. Dopo l’iter burocratico e, dopo il conseguimento dei vari pareri, 
si darà corso all’elaborazione del progetto esecutivo. 
Mostra ai presenti il progetto che prevede il recupero dello stabilimento industriale e la 
valorizzazione del Santuario di Santa Venere. 
Il progetto prevede l’allestimento di sale espositive, uffici, ospiterà un ristorante e lo spazio 
antistante sarà destinato alla valorizzazione dei prodotti della dieta mediterranea. 
Il Presidente del Collegio dei Revisori evidenzia la necessità di considerare i costi di partenza 
dell’opera sottolineando l’opportunità di destinare spazi ad attività economiche. 
Il prof. Greco richiede di conoscere la formula di gestione dello stabile ed il Presidente chiarisce 
che sarà utilizzato lo schema dei cd “servizi aggiuntivi”. 
Si apre una ampia discussione in ordine all’economicità della gestione chiarendo che si tratterà dei 
servizi in concessione con gara al rialzo che terrà conto delle esigenze del gestore e delle esigenze 
di tutela e valorizzazione. Allo stato è necessario completare l’opera stante le condizioni di grave 
fatiscenza che caratterizza il manufatto rinviando ad un momento successivo l’analisi la formula di 
gestione. 
 
3) Adozione dell’ordine del giorno 
Il Presidente chiede di aggiungere all’ordine del Giorno l’esame delle sentenze del Consiglio di 
Stato in ordine alla concessione dei servizi aggiunti. 
 
Preso atto delle comunicazioni del Presidente il Consiglio approva il seguente ordine del giorno:  

1. Approvazione del verbale della seduta del 10 dicembre 2019 
2. Deliberazione del bilancio consuntivo 2019 
3. Variazione bilancio di previsione 2020 
4. Programmazione interventi di conservazione, accessibilità e fruizione a Velia 
5. Sentenza del Consiglio di Stato 
6. Varie ed eventuali 

 
4) Deliberazione del bilancio consuntivo 2019 
Il dott. D’Amico illustra al Consiglio le diverse voci del bilancio consuntivo 2019 evidenziando che il 
Parco ha mantenuto, per il 2019, una buona gestione economico – finanziaria.  
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il bilancio consuntivo per l’esercizio 2019. 
Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole. 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
5) Variazione del bilancio di previsione per l’anno 2020 
Il dott. Mauro D’Amico evidenzia che la situazione epidemiologica ha inciso pesantemente sulle 
entrate invitando ad un attento monitoraggio dei flussi di entrata. 
Vi è però un aumento delle spese dovuto all’emergenza che investe le due sedi: Paestum e Velia e 
alle spese aggiuntive per consentire la piena fruibilità del sito. 
Illustra la variazione di bilancio soffermandosi sulle singole poste illustrandole puntualmente. 
Precisa che la variazione potrà avere effetto solo dopo l’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione e del Ministero.   
Il dott. Zuchtriegel, precisa che una parte rilevante della spesa si è resa necessaria per apprestare i 
presidi della sicurezza ma, di converso, sono pervenute delle attribuzioni da parte del Ministero. 
Inoltre sia la cd “quota cento” che l’emergenza epidemiologica che ha evidenziato la categoria dei 
lavoratori fragili ha ridotto il numero delle risorse umane che rende difficile la gestione e l’utilizzo 
dei fondi. 
L’On. Andria sottolinea la necessità dell’aumento della spesa per fronteggiare l’emergenza e per 
pervenire alla riapertura dell’Ufficio sottolineando l’opportunità di effettuare una buona 
programmazione per la gestione delle spese correnti.  
Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera l’approvazione all’unanimità della variazione di 
bilancio. 
 
6) Programmazione interventi di conservazione, accessibilità e fruizione a Velia 
Il Presidente cede la parola al dott. Francesco Scelza, funzionario del PAEVE, che illustra il piano di 
interventi riguardanti la conservazione, accessibilità e fruizione di Velia. 
Precisa che il sito è stato riaperto, in uno al sito di Paestum il 18.5.2020, in una situazione di grave 
difficoltà, tuttavia, con determinazione, si è lavorato per programmare i progetti in un ambito 
temporale triennale. Nell’immediato si è garantita l’accessibilità e si cercherà di intervenire, in 
tempi brevi, per rendere pienamente fruibile Porta Rosa. Importante diventa il recupero della cd 
“Galleria” rispetto a cui si è già intervenuto con la redazione di un importante progetto. Si è 
immaginato di intervenire sulla cura del verde con interventi costanti cercando di evitare 
interventi di manutenzione ordinaria. Sono stati avviati progetti di smontaggio delle tettoie in 
lamiera che precludevano la vista della città. 
Detti interventi e i progetti programmati vengono dettagliati con la proiezione di slide.   
Il prof. Greco prende atto degli interventi proposti e ne riconosce l’utilità stante la situazione in cui 
versa il sito. 
L’Assemblea valuta la necessità di realizzazione dei progetti illustrati. 
 
7) Sentenze del Consiglio di Stato in ordine alla gara per la concessione dei servizi aggiuntivi 
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Il dott. Zuchtriegel illustra la problematica derivante dalle sentenze del Consiglio di Stato in ordine 
alla gara per l’attribuzione dei servizi aggiuntivi. 
Occorre valutare, quindi, l’opportunità di dividere le gare, una per la biglietteria l’altra per gli altri 
servizi. Occorre valutare la sorte degli altri siti oggetto della precedente concessione. 
La dott.ssa Ragozzino sottolinea la situazione degli altri siti che versano in proroga.   
Il Consiglio invita a contattare sia la Consip che il Ministero per stabilire i successivi interventi. 
 
La seduta è sciolta alle ore 17,00 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
Il Segretario Verbalizzante      Il Presidente dell’Organo 
Dott. Giuseppe Murino      Dott. Gabriel Zuchtriegel 
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