
Da Belle Idee a Buoni Progetti 

 I GRANDI PROGETTI 

DI RIUTILIZZO DEI BENI CONFISCATI ALLA 

CAMORRA DELLA REGIONE CAMPANIA 



Premessa 

Decreto – Legge 

Semplificazione e Sviluppo 

Art. 69 comma 3 

 

Prevede la possibilità di 

assegnare beni confiscati a 

vocazione turistica a 

cooperative di giovani 

under 35 

Regione Campania 

 

Sta promuovendo una 

serie di grandi progetti di 

riutilizzo di beni confiscati 

alla camorra di particolare 

interesse storico e 

simbolico, grazie all’attività 

della Fondazione Pol.i.s. , 

suo braccio operativo 

Campania per il riutilizzo 

sociale dei beni confiscati 

e l’aiuto alle vittime della 

criminalità 

Fondazione Pol.i.s. 

 

Intende focalizzare 

l’attenzione sui beni di 

seguito riportati, già 

oggetto di ingenti 

finanziamenti pubblici, 

ponendosi come punto di 

raccordo tra i vari livelli 

istituzionali (Ministero del 

Turismo,  Agenzia 

Nazionale beni confiscati, 

EE.LL.) e il mondo 

associativo 

  



Beni confiscati di interesse turistico 

Ipotesi casi di lavoro 

 Palazzo Mediceo di Ottaviano 

 

 Villa La Gloriette a Napoli 

 

 Borgo Termale di Contursi Terme 

 

 Bottega dei Sapori e dei Saperi della Legalità 

 

 Palazzo Teti Maffuccini a Santa Maria Capua Vetere 

 

 Complesso Castelsandra a Castellabate 

 

 Radio della Legalità 

 

 Villa Ferretti a Bacoli 

 

 Parco Caleno a Calvi Risorta 

 



Localizzazione geografica  

dei beni confiscati di interesse turistico 



Castello Mediceo 

Ottaviano (NA) 

Palazzo di antichissima costruzione e di grande valore architettonico, è stato 

confiscato nel 1991 a Raffaele Cutolo, boss indiscusso della Nuova Camorra 

Organizzata. 

Ha beneficiato di finanziamenti complessivi pari a 5.230.160,57 euro, di cui: 

2.900.957,75 euro – Regione Campania L. 641/96; 

1.193.508 euro - Ministero dell'Ambiente L. 388/2000; 

335.694,82 euro - Ente Parco Nazionale del Vesuvio Fondi di Bilancio; 

800.000 euro - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti L. 376/2003. 

Il piano terra e i giardini storici del Palazzo Mediceo sono stati concessi in 

comodato d'uso all'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, mentre la restante parte 

del Palazzo, pur essendo stata oggetto di manifestazioni di interesse non è stata 

ancora concretamente riutilizzata. 



Villa La Gloriette 

Napoli 

La villa situata a Posillipo e confiscata al boss Michele Zaza, gode di un 

panorama mozzafiato, con vista sul Vesuvio e sul Golfo di Napoli. 

E’ stata affidata a Libera e alla Cooperativa Orsa Maggiore, che ha presentato il 

progetto "Una Lucida Follia" approvato tramite il Bando per la Valorizzazione e 

l'Autosostenibilità dei Beni Confiscati alle Mafie 2010 finanziato dalla 

Fondazione con il Sud per un totale di 480. 000 euro. 

 

Il complesso diventerà Centro sociale polivalente per persone diversamente 

abili, giovani, migranti. L'associazione Libera, con il Coordinamento campano dei 

familiari delle vittime e la Fondazione Pol.i.s., realizzerà progetti di educazione 

alla legalità e alla formazione, nonché la Radio della legalità, per mettere in rete 

le redazioni attive con radioweb, insieme all'associazione The CO2. 



Borgo Termale 

Contursi Terme (SA) 

Il Complesso termale, ora denominato Parco della Legalità, è stato confiscato al 

clan Marandino. 

Ha beneficiato di un finanziamento di 1.200.000 euro (Delibera CIPE 3/2006 – 

APQ “Giancarlo Siani”), con cui si è provveduto a: 

ristrutturare ed adeguare l'area esterna del parco e della piscina del complesso 

termale; 

insediare un Borgo termale. 

Sono stati presentati progetti di ristrutturazione per circa 12 milioni di euro 

per: 

la riconversione dell'albergo Parco delle Querce in Casa Albergo per anziani; 

la trasformazione area delle Acque Minerali Cantani in Centro  per cure 

termali, riabilitative e fisioterapiche; 

la realizzazione di un  Centro per lo sport e il benessere. 



Bottega dei Sapori e  

dei Saperi della Legalità 

La Bottega dei Sapori e dei Saperi della Legalità è stata inaugurata il 20 

dicembre 2007 nei locali della Regione Campania a Santa Lucia. 

 

 

 

La Bottega è il punto di esposizione e vendita dei prodotti provenienti dai 

terreni confiscati alle mafie (“I Sapori”) e di iniziative editoriali legate alla 

memoria delle vittime innocenti di criminalità e alla cultura della legalità (“I 

Saperi”). 

 

 

 
La Bottega vuole porsi come punto di riferimento delle varie organizzazioni 

impegnate sul tema della confisca. 

È in fase di predisposizione un progetto di valorizzazione e marketing in 

partenariato con la Camera di Commercio di Napoli 



Palazzo Teti Maffuccini 

Santa Maria Capua Vetere 

Palazzo di grande importanza storica e prestigio architettonico, è stato 

confiscato all'ex primo cittadino Nicola Muro, colluso con la camorra. 

Il bene ha ottenuto tramite il PON Sicurezza 2007 – 2013 Obiettivo Operativo 

2.5 un finanziamento pari a 3 milioni di euro. 

Il progetto prevede la riqualificazione del piano terra e dell'ammezzato 

dell'edificio, nonché la messa in sicurezza dell'intero stabile e il rifacimento 

delle facciate esterne. Gli altri due piani saranno utilizzati dal Comune per 

attività sociali e culturali. 



Complesso Castelsandra 

Castellabate (SA) 

Il complesso alberghiero, edificato nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, è 

stato confiscato al clan Nuvoletta di Marano, che aveva fatto realizzare 26 

residence abusivi ampliando il nucleo originario dell’albergo. 

Nel 2004 la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di 

demolizione delle opere edilizie abusive del compendio e per la riqualificazione 

dell’area, per un importo complessivo di 418.776 euro. 

La vicenda giudiziaria relativa al bene è attualmente bloccata a causa di un 

ricorso avverso al provvedimento adottato dalla Giunta comunale. 



Radio della Legalità 

Il progetto “Radio della Legalità” è nato da un protocollo d’intesa stipulato tra 

The CO2 Crisis Opportunity Onlus, Fondazione Pol.i.s., Libera Associazioni, 

Nomi e Numeri contro le mafie, Fondazione Silvia Ruotolo Onlus e Arci Zona 

Rossa  

 

Il progetto “Radio della Legalità” intende: 

unire e dare voce alle piccole associazioni, redazioni, webtv; 

promuovere la tematica della legalità; 

dare sostegno e contribuire alla formazione dei giovani campani. 

 

Fine ultimo del progetto è la costituzione di una cooperativa sociale cui sarà 

affidata la gestione della “Radio della Legalità”. 

La cooperativa sarà ubicata nel bene confiscato La Gloriette. 

I partner hanno presentato il progetto alla Fondazione Vodafone con la 

richiesta di finanziamento per l’avvio della attività.  



Villa Ferretti 

Bacoli (NA) 

Il Compendio, direttamente affacciato sul mare, è stato confiscato a Giuseppe 

Costagliola e Rosario Pariante. 

Ha beneficiato di finanziamenti complessivamente pari a 4 milioni di euro, così 

suddivisi: 

1.700.000 euro (Fondi PIT); 

300.000 euro (Fondi PIRAP); 

2.000.000 euro (L.R. 1/09). 

Il progetto prevede la realizzazione di un centro culturale polivalente ad 

indirizzo musicale e espositivo, con annessa biblioteca, sala conferenze e/o 

congressi, centro espositivo per mostre e per documentari in collegamento 

con il costituendo Parco Archeologico sommerso di Baia. 



Parco Caleno 

Calvi Risorta (CE) 

Il terreno, ora denominato Parco Caleno, è stato confiscato a Eduardo Cante, 

avvocato del boss della camorra Lorenzo Nuvoletta. 

Ha beneficiato di un finanziamento pari a 630.000 euro (Delibera CIPE 3/2006 

– APQ “Giancarlo Siani”). 

Il parco, gestito dal Comune di Calvi Risorta, sarà utilizzato sia come parco 

attrezzato per lo svago e le attività ricreative di bambini, adulti ed anziani, sia 

come centro di aggregazione culturale, con aree destinate alle attività circensi, 

espositivo - fieristiche ed archeologiche. 



Grazie per 

l’attenzione!!! 


