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LA TORRE DELLA PACE  –  IL PROGETTO. 

 

 

      L’ Ente Sbandieratori Cavensi, vanta una quarantennale esperienza nel campo della 

divulgazione delle tradizioni della Città di Cava de’ Tirreni anche quest’anno organizza il  

“Festival delle Torri”, la rassegna internazionale di musica, danza, arte e folklore, giunta 

alla XXVI edizione,  dall’ 1 all’ 8 agosto 2015. 

      Fra le iniziative dell’ intenso programma di attività vi è stata qualche settimana fa la 

proposta al Sindaco di Cava della costruzione della torre della Pace, una struttura che 

oltre a richiamare la tradizione delle torri per la caccia ai colombi, rappresenterà il punto 

d’incontro annuale per le nazioni partecipanti all’edizione del FolkFestival, proponendosi di 

trasmettere un messaggio di Pace, tra  i popoli di diverse etnie e religioni. 

     L’ installazione diviene per l’occasione simbolo di appartenenza, bandiera identificativa 

di una comunità e di una tradizione che dal passato si proietta al futuro e rappresenta un 

riferimento per le nuove generazioni per il superamento delle difficoltà etiche, politiche e 

religiose, all’insegna del rispetto e della pace.  
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    Il Progetto è stato redatto dal Prof. Alfonso Vitale, l’Ing. Salvatore Apicella, l’ Arch. 

Carmine Mannara. 

     L’ idea in sintesi è la realizzazione, sul territorio cavese e in un punto strategico, di una 

torre di circa 6 mt. di altezza e con una base di 2 mt e 80 cm, tagliata verticalmente, divisa 

in due facce comunicanti, attraversata da un sentiero tra realtà territoriale e concetto di 

apertura verso l’alto, il forestiero, il diverso. 

     Le due facce esterne di colore verde ramino rappresentano la storia antica del tempo; 

mentre quelle interne, una con sfumature giallo oro, l’altra dall’azzurro-blu scuro con 

effetto quarzato, rispettivamente “Il giorno” e “la notte”, sono indicatori del tempo che 

scorre e modifica gli usi, le usanze e i costumi dell’uomo. Le linee dei colori 

dell’arcobaleno in alto simboleggiano la fratellanza e la convivenza pacifica, nell’interesse 

degli ideali civili comuni, auspicano nuovi ed allargati orizzonti per comunicare e 

camminare insieme verso un futuro migliore. 

     Cava de’ Tirreni, 25 .5.2015 

 

 

 

                                                                                      Direttore Artistico del FolkFestival 
                                                                                                             Comitato Permanente Organizzazione FolkFestival 

                                                                                                  Marcello Bisogno 
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CITTA DI CAVA D,E' TIRRENI
(Provincia di Salemo)

V'ERBALE DI DEIJBERAZIONE DELI-A GIUNTA COMUNALE

2r/0s /2015
PROGRAMMA PIU' EUROPA POIR FESR 2OO7 /20,8 - LINEE
D'INDIRIZZO PEP. LA REALIZZ,AZIOI{E DELLE OPERE D'ARTE

L'anno duemilaquindici, il giomo ventuno del mese di Maggio alle

nell'apposita sala del Paiazzo di Gttà, debitamente convocata, si è riuruta la

momento della trattazione dell'atgomento sopra npotato, sono prcsenti:

ore 13,05 e seguend,
Giunta Comunale. ,,\l

Cognone e tnme Presenli

I Àllarco Galdi Sindaco SI

z Àntonella D'Ascoli Assessotc SI

3 Enrico Giaquinto Assessore SI
/1 Vincenzo Lamberti Assessorc SI

Vincenzo Landolfi Assessote SI

6 Fortunato Palumbo Assessore SI

1 Clotilde Salsano Assessorc SI

Presenti:7-Assenti0
Partecipa il Segtetario Gcneralc Vincenzo Maiorino.
Il Presidente Marco Guldr, constatato che gli interwenuti sono in numero legalc, inr,rta i

conr.ocali a deliberate sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RITENLITA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.I-gs. 18 agosto 2000, n. 2(t7 c dell'art 50

dello Stzrtuto Comunalc;
VISTA I'allegata proposta di delibenzione del Sindaco N/htco Galdì, munita, ove previsti, dei

p^retr di cur all'art.49 del D.Lgs. n 267 /2000;
UDII'A la relazione del proponente;
RITtrNLITA la proposta medtevole di approvazrone;
A seguito di votazione palese che ha sortito il seguente esito: unarúmià di voti favorevoli,

DELIBERA:

f)i aLpprovare l'allegata proposta dr deliberazione in ogg,etto, nelle nsultanzc formulate dal

proponente, chc qui si intende integtalmente trascritta;
Data I'urgenza, di dichiatarela presente deliberadone, con separata votaàone unanime,

imm e dia ta me n te es e guio-* * ; ; l l -1'*T -t-'-1 f:t-?;t;fl * ;'fl kll? .x {< {< * *

1

2
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@, Città di
Cavade'TirreniItr;

ll: r

PROGRAMMA PIU' EUROPA POR FESR 2OO7 /2013 - LINEE D'INDIRIZZOPEF.I-A

F(F,ALTZZAZIONE DELLE OPERE D'ARTE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELT-A GIUT'ITA COMI.INALE

AVENTE AD OC'GETTO:

IL SINDACO

Premesso che

. nell,ambito degli interventi del programma Più Europa Por Fesr 200712013 è stato previsto

l,accantonar.rrto di somme per la realizzazione diopere d'arte da integrare agli interventi

costruttivi finanzati;
o larealizzazione delle opere d'arte dovrà avvenire sulla base di progetti artisticida selezionare

con procedura concorsuurle secondo quanto disposto dall'art. 2 dellalegge29 luglio 1949, n'

7 17;

o al fine di avviare la predetta procedura concorsuale, e fatte salve le prerogative dei progettisti

deisingoli interventi, l'Amministrazionecomunale intende impartire le linee d'indirizzo circa

itemi progettuali da porre a base della procedura concorsuale;

r dafo atto che gli interventi di cui saranno avviate le procedure concorslrali interesseranno i

seguenti progetti :

a. "Restawo e recupero funzionale delcomplesso Villa Rende II e tll lotto";

b. '?arco Urbano Corso Principe Amedeo";
c. "Sistemazione, impianti, accessi e opere di sicurezza del parcheggio sito al corso P'

Amedeo/area inferiore trincerone ",

d. "Lavori di recupero funzionale ex mercato coperto sito in Viale Crispi",

e. "lntervento di recupero e rifunzionalizzazione r:ontenitori comunali dismessi o

parzia lme nt e ú.ilizzafl"
f "Lavori di restauro facciata e copertura Palazrzo di Città, ex Mattatoio, ex

collocamento, Villa lris e Azienda Autonoma soggiorno e Twismo";
g. "Recupero complesso monumentale disan Giovanni Battista".

Tutto ciò premesso
Visto il parere diregolarità tecnica espresso ai sensi dell'art 49 c:omma I del D.Lgs n" 267 del l8
agosto 20t00, dal Dirigente competente

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE DI DE,LIBERARE:

la premessa è parte inlegrante e sostemziale del presente deliberaÍo e per I'effetto qui si intende

int e gralment e richismat a e trascrit' t a.
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7 -il progetto Torre della Pace -pag.29

Utente
Evidenziato



'KV

, il8,

Città di
Cavadet Tirreni

di IMPARTIRE le seguenti linee d'ind iizm per i temi progettuali, da pone a base della procedura

concorsuale, deiprogetti artisticidelle opere d'afte dei seguenti progetti del Programma Piu' Europa

POR Fesr 200712013:
Villa Rendle I III lotto":[. "Restauro e rec funzio

iligendo opere sc ultoree
Va sviluppato il tema: * tca e icizia fra i Po

da integrare alParco storico;

II. .?arco Urbano Corso Principe Amedeo" e ":'sistema?iqne. impianti. accessi e opere di

slc del io sito al P. area inferi lncerone

Vasviluppatoittema.@,richìamandolatradizionedel|etoni
caccia ai colombi, p."dilig"ndo op"." ,"ultot"" da iru;erire nella prima rotatoria

per la
posta

all' usc ita del sottovia.

IIL ,,Lavoridi recupero funzionale ex mercato coperto sj!9. irn Viale Crispi":

Vasviluppatoiltdilig.lndooperedecorativeinceramica
da integrare aglispazi da recuperare.

lV. "[ntervento di recupero e rifunzionalizza contenitori co li d ismess i

o fu""iutt e copertura Palazzo di Città'

tf4uttutolo, e* Collo.u,r,".nto, Villu Iris e Azienda Autongma Soggiorno e Turismo ":

Va sviluppato il tema 'lil Tromboniere tra storri?, e tradizione folFloristica"

prediligendo opere scultoree in bronzo da integrare alla nuova fontana adiacente al

Palazzo di città.
v. "Recupero complesso monumentale di san Giovanni Battista". va sviluppato il tema

della ,, Fontana e scalinata ornamentale" fra il Giardino delle Clarisse e laPiaz'za a

realizzarsi con labbattimento della P-alestra Parisi, pr:ivilegiando materiali tipici della

trad izione ceramica cavese.

di DEM,{,NDARE alla competenza gestionale del R.U.P. e del dirigente IV Settore I'avvio delle

conseq uenziali pro cedure co ncorsuali.

Aw.F"pr
i1ìtb(

Pag. 2 di 4 - CID 4706 - lmpronta digitale: +GSTixriBeGDPm/nhkXFTodra9GcfXGxl pvokUrzSeYw=

7 -il progetto Torre della Pace -pag.30



'W$' Città di
ll- Cavade'Tirreni
;ll=;
t".JK'

peneREi DI RBCOLAnffAITECNICA: Sett. 4Lavori Pubblici e Ambiente
l-

Vtrt" l, *@"lib*urio.t", ti esprime parere':''5'i-:-'L'-lij-'i'in ordine alla

regolarità tecnica.

Cava de' lfirteni,
11, Didgente .p.-,

Dott. tuigi Collazzo,
-r\ -.-.:È- 1\

Pareri resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. L8 agosto 2000' n.267

PARERI E: Sett' 1Amministrazione Generale

l.'loN Rl@@e non conìporta riflessi diretti o indirettr

sulla situa zio ne cco nomi co - fr.ntruiaria o sul p attimonio dell'Ente,.
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DeliberaG.C" n. 174 del 21/05/2015
Oggetto:
PROGR,\MMA PIU' EUROPA POR FESR 2OO7 I2OI3 - LINE]E, D'INDIRIZZO PER LA
REALTZZAZIONE DELLE OPERE D'ARTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SI]GRE,TARIO
Vincenzo Maiorino

\-l

IL SINDA
Marco Ga. l-...-F1,..}'.-'',

''---*-,----n

PUBBLICAZIONE,

Certifi.co, su conforme dtcLiarazione del responsabile del procedimento, che la prcscntc dclibcnzrone

viene pubblicata in data odiema all'Albo Pretorio informatico di questo (lomune e vi dmar-rà in

pubblicazione per 15 gror-ni consccutivi ai scnsi dell'art. 124, 1." colrrna, del D.Igs. n. Z6',t /2000 c

dell'att. 2i2 dellaL. rt (t9 /2009.

Cava de'Tireru,

IL SE,GRE,TARIO
\rincenzo Maiodno

ESE,(,UTTVITA'

Certifico che la presente deliberazione è csecutiva il giomo 21' /05/2015

l-l Oopo il decimo giomo dalla pubbli cazione (Ar/. I 34, Lomma 3, D.Lgs. n. 267 / 2000)

I 
X 

I 
Perclré dtchvil:Lrz immediatamente eseguib Le (Ar[. I 31, nmma 4, D.Lg'. n. 267 / 2000)

Cava de'Tineru,

IL SE,(}RE'I'ARIO
Vincenzo Maiodncr

'{:
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