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1. In quale programma di finanziamento rientra l’intervento? 

L’intervento rientra all’interno del programma di finanziamento POR Campania FESR 2014-

2020, Asse X sviluppo urbano sostenibile e si integra con le altre operazioni del PICS Città di 

Avellino, in una visione unica di rilancio territoriale della nostra città.  

 

2. A quali obiettivi risponde l’intervento finanziato? 

L’obiettivo principale è quello di dare una nuova idea e immagine del centro storico 

avellinese, ricco di un patrimonio che va valorizzato. 

C’è l’esigenza di mettere in rete un patrimonio culturale e la Dogana dovrà essere il perno di 

questa rete, contando sulle energie giovanili. 

3. Quale sarà la funzione/destinazione d’uso della dogana? 

Nasce per essere un centro culturale giovanile immaginato su due livelli: 

• Il primo livello (piano terra) avrà una grande sala polifunzionale, che potrà ospitare 

circa 300 persone, per attività miste (dal concerto alla cultura, all’esposizione di 

quadri ecc.), due startup culturali e un bar 

• Al secondo livello ci saranno altre tre sale polifunzionali più piccole, per lo studio,  

convegni, dibattiti culturali, spazi di coworking ecc., con postazioni operative dotate 

di PC e connessioni WIFI. 

4. Perché questa destinazione? 

Perché la dogana non può e non deve rappresentare un museo. 

Oggettivamente, immaginare di ristrutturare la dogana per destinarla ad un luogo 

esclusivamente culturale, non credo rappresenti una svolta per la città. 

L’idea è quella di far uscire Avellino dal perimetro locale, magari anche da quello campano, 

e farla emergere. 

Se la volontà è quella di farci conoscere, presentandoci con una dogana che costituisce 

soltanto la ristrutturazione di un luogo storico, saremo perdenti. 

Noi abbiamo pensato a qualcosa di superiore!!!  

Innanzitutto, far progettare l’intervento della dogana da un Archistar, perché non dovrà 

essere soltanto la dogana di Avellino, ma la dogana di un famoso artista. 

Inoltre, l’abbiamo destinata ai giovani perché è evidente che questa città, se non riparte dai 

giovani, muore. 

La dogana dovrà rappresentare in centro città, nel centro storico, il luogo da cui riprenderà 

la vitalità. Dunque, l’idea di destinarla ai giovani è un’idea precisa di questa amministrazione, 

già condivisa in verità da quella precedente, ma che questa amministrazione vuole 

connotare attraverso la firma di un Archistar. 



 

 

5. Quali erano le aspettative iniziali per la realizzazione del progetto? 

Le aspettative da parte della comunità erano composite. Ogni categoria aveva la sua idea; la 

parte più intellettuale, più legata alla storia, aveva immaginato un museo; qualcuno diceva 

lasciamo solo la facciata e abbattiamo le mura retrostanti, cioè voleva che rimanesse solo un 

monumento e che si realizzasse una piazza. 

L’idea dell’amministrazione invece è stata: la dogana deve diventare, anche fuori da Avellino, 

un simbolo riconoscitivo. 

In Europa dovrà parlarsi di Avellino e, in questo momento specifico, per la dogana, perché la 

firma dell’archistar sicuramente ci farà salire alla ribalta internazionale. Poi dovremo essere 

noi bravi a sfruttare al meglio quest’opportunità. 

6. Quali dinamiche hanno impedito l’inizio dei lavori di riqualificazione della dogana? 

La burocrazia. Questo Paese è fondato sulla burocrazia che ci uccide. 

Posto che ci sono leggi che vogliamo assolutamente rispettare e che pongono dei limiti 

rispetto a degli incarichi, ingaggiare un Archistar non è stato semplice e nessuna 

amministrazione fino ad ora c’è riuscita. 

Siamo arrivati finalmente al traguardo, ma devo dire che la burocrazia non ci ha sicuramente 

aiutato. 

7. Quali problemi, di natura amministrativa e non, avete riscontrato? 

Non abbiamo avuto ancora grossi problemi progettuali. Spesso capita che un’opera pubblica 

si possa bloccare o per problemi di errori progettuali o, successivamente all’affidamento, per 

fallimento delle imprese, per mancanza di soldi che consentono di pagare l’impresa e 

permetterle di andare avanti. 

Non è il nostro caso, noi siamo stati ad oggi bloccati dalla burocrazia. 

E’ stata una scelta coraggiosa dell’amministrazione, quella di dire “noi vogliamo un Archistar 

internazionale per progettare”. Altri avrebbero potuto dire “prendiamo chiunque”. Noi non 

vogliamo un artista qualunque, ma un artista che ci faccia sdoganare l’Italia e ci porti alla 

ribalta internazionale. 

8. Perché i lavori non sono ancora partiti? Che cosa ha ritardato l’inizio dei lavori? Cosa 

avrebbe potuto agevolarne la partenza? 

Abbiamo un problema procedurale per l’incarico dell’Archistar professionista, che deve 

redigere il progetto. Una volta redatto il progetto si potrà partire con le procedure di 

affidamento dei lavori. Normalmente ci sono tre livelli progettuali: lo studio di fattibilità 

(l’idea), un progetto definitivo e poi quello esecutivo. Noi siamo al primo livello, l’archistar 

dovrà redigere il definitivo e l’esecutivo, per poi poterlo mettere a gara. 

9. Quali saranno i prossimi step? 

Per Pasqua auspico di poter regalare alla città l’Archistar. 

Siamo sicuri di star seguendo una procedura ineccepibile. Stiamo scegliendo un assoluto 

fuori classe e nessuno potrà contestarci la procedura, tenendo conto che la cifra prevista per 

l’Archistar è quella consentita dalla norma. Non temiamo il problema di spese folli, anzi! 

Però, il suo nome sarà ineccepibile e di grandissimo valore. 

 

 

 



10. Come pensate di velocizzare l’iter per la sua realizzazione? 

Lo scorso anno è stata approvata una legge sblocca cantiere, che in qualche modo consente 

di velocizzare l’iter; è evidente però che ci sono dei tempi che vanno assolutamente 

rispettati.  

Comunque, noi riteniamo che se si fa tutto bene prima, anche se si perde un po' di tempo in 

più, lo si guadagna dopo. Infatti, se si va di fretta prima, si rischia di commettere errori, che 

successivamente possono rallentare di molto l’iter. 

 

11. E’ stata già fissata un’ipotetica data di inizio dei lavori? 

No, non c’è. E’ tutto subordinato al progetto dell’Archistar e all’aggiudicazione della gara; 

tenendo anche conto che, dopo l’aggiudicazione, ci può sempre essere qualche ricorso. In 

ogni caso ci auguriamo che, quando ci sarà l’aggiudicazione, ci sia il minor numero di 

problemi possibile. 

12. Voi credete che si possa attuare in tempi brevi questo progetto? 

E’ chiaro che un’amministrazione auspica sempre che, durante il proprio primo mandato, 

una gran parte delle opere pubbliche progettate, siano realizzate. 

Noi contiamo di fare il progetto, affidare i lavori e, non dico di ultimarli entro il 2024, ma di 

andarci molto vicini. 

 

 

 

           


