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CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 marzo 2017
SINTESI GIORNALISTICA DELLA SEDUTA
(IL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA E’ AGLI ATTI DELLA
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE)

Prima dell'inizio dei lavori, si è svolto in Consiglio Comunale il Question Time, presieduto dal
Vice Presidente Fulvio Frezza, durante il quale l’Amministrazione ha risposto ai quesiti dei
consiglieri: Capasso (Dema), sulla realizzazione di un campo di calcio nel centro sportivo di
Scampia da parte del consorzio Ecopneus, che utilizza materiali provenienti da pneumatici
fuori uso La procedura, ha risposto l’assessore all’Ambiente Del Giudice, per quanto
complessa, è a buon punto, grazie anche all’impegno del Ministero dell’Ambiente, e
consentirà in tempi brevi di donare al quartiere un campetto nuovo e soprattutto gratuito.
Il consigliere Nonno (Gruppo misto-Fratelli d’Italia) ha posto una serie di quesiti relativi a: i
servizi offerti dal portale multicanale PMI in materia urbanistica a favore dei professionisti,
servizi prima interrotti ed ora, come assicurato dall’assessore all’Urbanistica Piscopo,
ripristinati, in attesa di ulteriori finanziamenti per assicurare servizi più aggiornati; la mancata
definizione delle pratiche di condono edilizio nelle aree di Pianura sottoposte a vincolo
cimiteriale o ferroviario, che consentirebbero al Comune di incassare somme cospicue La
questione, ha chiarito l’assessore Piscopo, richiede una pronuncia del Consiglio comunale
sulla sussistenza di un rilevante interesse pubblico Sulle infiltrazioni dei solai di copertura in
via Claude Monet a Pianura e sugli interventi di manutenzione agli alloggi e agli ascensori di
via Torricelli a Pianura, l’assessore al Patrimonio Borriello ha spiegato che alcuni interventi
agli ascensori sono stati effettuati, mentre per quelli ai lastrici si attende lo stanziamento di
nuove risorse in bilancio Stresso discorso va fatto anche per il progetto della cittadella dello
sport a Pianura, per la quale era stata coinvolta anche la Regione che, però, non ha dato
seguito agli impegni presi Sull’impianto fognario di via Picasso a Pianura ha risposto
l’assessore alle Infrastrutture Calabrese per precisare che esisteva solo uno studio di
fattibilità e non un progetto vero e proprio, al quale stanno lavorando ora gli uffici L’ultimo
quesito posto dal consigliere Nonno ha riguardato la mancata assunzione di un cittadino
appartenente alle categorie protette nella partecipata Asia Dopo la convocazione, risalente al
2003, nessuna comunicazione è pervenuta al cittadino interessato per spiegare la mancata
assunzione L’assessore alle Partecipate Palma ha spiegato che dalle informazioni raccolte è
risultato che la persona in questione non avrebbe superato la prova scritta prevista, un punto
sul quale il consigliere Nonno ha chiesto di ricevere ulteriori approfondimenti.
L’ultimo quesito di oggi, posto dal consigliere Palmieri (Napoli Popolare), ha riguardato la
struttura sportiva di viale Giochi del Mediterraneo, di proprietà del Comune, oggetto di una
convenzione con la Federazione Italiana Tennis e da questa affidata ad una società sportiva
che non ha mai versato il canone previsto all’Amministrazione La vicenda, al centro di
numerose interrogazioni consiliari, è oggi al centro di diversi contenziosi tra i soggetti
coinvolti e per questo, ha proposto l’assessore allo Sport Borriello, merita un
approfondimento nella competente commissione Dopo le prime denunce, ha comunque
chiarito Borriello, l’Amministrazione si è attivata per rientrare in possesso del bene e delle
somme dovute e mai versate.
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Dopo il Question Time, presieduto dal Presidente Sandro Fucito, il Consiglio Comunale si è
aperto alla presenza di 26 consiglieri.
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Come primo atto, il Consiglio ha attribuito il seggio resosi vacante a seguito delle dimissioni del
consigliere Giovanni Lettieri, a Vincenzo Moretto, del quale ha esaminato le condizioni di
eleggibilità: la nomina è stata convalidata all'unanimità. Al consigliere Moretto gli auguri di
buon lavoro del Sindaco de Magistris che, richiamando anche la nomina di Arienzo a
presidente del gruppo PD, si è augurato una stagione di confronto e dialettica democratica.
I lavori dell'Aula sono proseguiti con gli interventi urgenti ai sensi dell'art 37 del Regolamento
Comunale: il consigliere Fulvio Frezza (Riformisti Democratici con de Magistris) è intervenuto
sulle scuole materne comunali nelle quali assenze per malattia delle ultime settimane
evidenziano la carenza di di personale sollecitando l'amministrazione ad effettuare scelte
coraggiose per procedere all'assunzione di nuovi insegnanti; la consigliera Francesca Menna
(Movimento 5 Stelle) ha denunciato la manipolazione dei mass media sui fatti dello scorso 11
marzo, in occasione della visita a Napoli di Matteo Salvini, per i quali si può parlare di una
"strategia della tensione" e di una trappola della quale il Sindaco sembra essere caduto,
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ribadendo la necessità di uno sguardo politico sulla libera partecipazione, spontanea, ultimo
baluardo della libertà; il consigliere Federico Aienzo (Partito Democratico) ha ringraziato i
colleghi di partito per averlo scelto come capogruppo e ha espresso la propria convinzione
che, in un'epoca di delegittimazione nel linguaggio politico, occorra mantenere toni pacati, in
nome del rispetto reciproco e del rispetto dei cittadini che esprimono bisogni ai quali la politica
deve dare risposte; sulla vicenda de “La Gloriette”, ha ipotizzato la possibilità che, vista
l'impossibilità, dichiarata dal Sindaco, di intervenire nel lavoro svolto dalla commissione, la
cooperativa Agende Rosse, assegnataria del progetto, rinunci a favore di Orsa Maggiore; il
consigliere Andrea Santoro (Misto – Fratelli d'Italia) è intervenuto su Acqua Bene Comune
denunciando che manca ancora di vertici in grado di assicurare l'efficienza del servizio, con
disagi subiti dai cittadini evidenziando la necessità che al commissariamento segua la nomina
del consiglio di amministrazione; sulla vicenda di Salvini, ha denunciato che per valutazioni di
convenienza politica si sia trascurato di valutare i rischi, anche per le forze dell'ordine, ed ha
chiesto che il Consiglio comunale si esprima contro ogni forma di violenza e che iòl Comune si
costituisca parte civile nei confronti di coloro che verranno rinviati a giudizio in seguito ai fatti
dell'11 marzo; il consigliere Brambilla (Movimento 5 Stelle) ha espresso apprezzamento per la
scelta di Lettieri di dimettersi da un Consiglio al quale non ha quasi partecipato e che anzi ha
denigrato ed ha denunciato come "armi di distrazione di massa" le discussioni di questi giorni
che distolgono l'attenzione da temi urgenti come il bilancio, o la situazione dei trasporti; il
consigliere Moretto (Prima Napoli) ha ringraziato gli elettori che da anni lo sostengono, così
come i consiglieri di maggioranza e opposizione con i quali si confronta da tempo e, pertendo
da una analisi attenta dei giorni precedenti i fatti dell'11 marzo, ha preannunciato una mozione
di accompagnamento alla delibera 618 (Napoli Città di Pace) con l'invito al Sindaco ad attivarsi
per manifestare la solidarietà alle forze dell'ordine che hanno consentito con il proprio operato
l'esercizio della libertà di espressione garantito dalla Costituzione e a condannare gli episodi di
violenza accaduti; il consigliere Ciro Langella (Prima Napoli) è intervenuto per sapere che cosa
accadrà del parco Robinson di Fuorigrotta, chiuso da anni, e per denunciare che nell'edificio di
via Serapide, dopo il crollo, è stato effettuato un intervento di carattere privato, da un
consigliere della prima Municipalità, che non ha provveduto a rimuovere i materiali lasciati in
strada per i quali è poi intervenuta Asìa; Luigi Felaco (Dema) è intervenuto per ricordare la
giornata della memoria delle vittime della mafia che sarà celebrata domani ed ha auspicato la
partecipazione di tutti alla manifestazione prevista con le scuole
Terminati gli interventi urgenti, il Vice Sindaco Raffaele Del Giudice è intervenuto per proporre
al Consiglio di rinviare la discussione sul Patto per Napoli e sul bando delle periferie in quanto,
con la prossima visita del ministro competente per fare il punto sugli interventi sicuramente ci
saranno aggiornamenti utili alla discussione Sulla proposta di rinvio si sono dichiarati in
disaccordo Arienzo del PD, ribadendo la necessità di discutere un argomento cruciale per la
vita della città; Santoro (Misto Fratelli d'Italia) che ha denunciato come grave la scarsa
considerazione del ruolo del Consiglio; Brambilla (Mov 5 Stelle) ha rimarcato che gli interventi
sono stati già decisi dal Sindaco in qualità di Sindaco metropolitano, senza che la Città
Metropolitana sia stata consultata, ed ha chiesto che quando si affronterà la discussione lo si
possa fare con i documenti, gli studi di fattibilità finora inutilmente chiesti ed i progetti concreti.
La proposta di rinvio è stata votata per appello nominale ed accolta con 22 sì ed una
astensione ed il Consiglio è passato all'esame della proposta di introdurre nello Statuto
comunale il riconoscimento di Napoli come Città di Pace.
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Un ampio dibattito si è svolto in Consiglio sulla delibera proposta dalla Giunta (Delibera GC n.
618 del 20.10.2016) che proponeva la modifica dello Statuto comunale; il Consiglio ha quindi
votato su ordini del giorno e mozioni di accompagnamento alla delibera stessa che, emendata,
è stata approvata a maggioranza.
Il consigliere Pace ha illustrato la delibera ricordando le vicende storiche che hanno
contraddistinto la tradizione di pace di Napoli: il Novecento non ha vissuto un solo giorno di
pace sul pianeta, ha ricordato, ed il ventunesimo secolo vede ancora il protrarsi di conflitti,
spesso combattuti per assicurarsi risorse idriche Non è un caso, ha concluso, che proprio da
Napoli sia partita la rivendicazione della battaglia per l'acqua pubblica, e anche un modello ed
un segnale forte di autonomia e municipalismo.
Sono poi intervenuti molti consiglieri: Stanislao Lanzotti (Forza Italia) ha criticatogli aspetti ovvii
e pleonastici della delibera e, alla luce dei recenti fatti di violenza verificatisi in città, ha
annunciato due ordini del giorno capaci di offrire spunti concreti di riflessione sul concetto di
pace; Francesca Menna (M5S) ha richiamato l'attenzione su alcuni aspetti imprescindibili: il
ruolo e la centralità del Mediterraneo, l'attenzione nei confronti dei minori non accompagnati,
auspicando il superamento delle ghettizzazioni e il coinvolgimento degli imprenditori per
finanziare progetti di inclusione; ha chiesto infine che da Napoli parta una task-force sulle
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violenze connesse al traffico della droga; Elena Coccia (Sinistra Napoli in Comune a Sinistra),
ha ricordato le parole del segretario dell'ONU sui conflitti in corso nel mondo, destinati a
crescere con i muri che si ergono in Europa e negli Stati Uniti nei confronti dei migranti ed ha
invitato a riflettere su cosa significhi oggi stare in pace, anche alla luce dei recenti provvedimenti
governativi sulla sicurezza nelle città e sui "Sindaci sceriffi" che vanno ritirati perché
incostituzionali; Marco Nonno (Misto – Fratelli d'Italia) ha criticato l'assenza del Sindaco in una
discussione così importante: è tempo di mettere da parte gli ideologismi e rispettare tutte le
anime della città, che si basa su accoglienza e altruismo, elementi che sono venuti meno in
occasione dell'11 marzo, per quanto accaduto sarebbe stato opportuno avere parole di
solidarietà da parte del Sindaco e dell'amministrazione; Mara Carfagna (FI) ha parlato di una
iniziativa strumentale per coprire i vuoti dell'amministrazione: si tratta di un'occasione persa,
perché non serve a riconoscere il ruolo di Napoli come agente di pace nel Mediterraneo e nel
mondo: in tal caso sarebbe da sostenere; invece, i fatti degli ultimi mesi mostrano che il Sindaco
non è un uomo di pace; ascoltando le testimonianza delle donne e degli uomini impegnati nei
processi di pace, mai si è vista la traccia di ideologismi e faziosità, come avvenuto qui; per
Mario Coppeto (Sinistra Napoli in Comune a Sinistra) si decide di scrivere oggi che Napoli è
città di pace ispirandosi all'articolo 11 della Costituzione; sarebbe stato meglio che il Sindaco
avesse relazionato su di essa, anche per fare il punto politico su cosa significhi oggi in città la
pace; anche se la delibera di oggi nulla ha a che vedere con i fatti dell'11 marzo a Napoli; come
eletti si ha il dovere di garantire la pace contribuendo, con gli atti amministrativi, a contrastare
ciò che la mette in discussione, ciò che impedisce l'accesso alla mobilità, alla scuola, alla
sanità; Eleonora De Majo (Dema) ha sottolineato l'importanza della delibera nella città dove
esiste la base Nato più importante d'Europa perché non esiste la pace senza disarmo; l'idea di
pace cui si rifà la delibera è quella, "partigiana" dei popoli che rifiutano i soprusi e le violenze di
ogni sorta; in riferimento ai fatti dell'11 marzo, bisogna considerare che le parole dette da
Salvini nei mesi precedenti contro gli immigrati sono frutto di un'idea di pace completamente
inconciliabile con quella espressa dall'atto in discussione.
Il dibattito è stato interrotto da alcuni interventi sull'ordine dei lavori a partire dall'osservazione di
Guangi (Forza Italia) sui toni assunti dal dibattito e dalla proposta di Santoro di rinviare la
discussione sull'atto non illustrato dall'amministrazione proponente.
La proposta i rinvio è stata respinta a maggioranza e il dibattito è proseguito con gli interventi di:
Vincenzo Moretto (Prima Napoli) che si è soffermato sulla necessità di dare un contenuto alla
parola pace ponendosi al servizio delle organizzazioni internazionali per affrontare le nuove
sfide; nel merito, ha proposto di aggiungere alla delibera la dizione "città di pace e giustizia tra
le nazioni"; Federico Arienzo (Partito Democratico) ha criticato la natura "di parte" contenuta
nell'idea di pace espressa nella delibera, contro la quale il PD voterà: servono percorsi per
costruire la pace e l'accoglienza, politiche di inclusione nei confronti di etnie differenti; sui fatti
dell'11 marzo, non è ammissibile usare i luoghi istituzionali per fare propaganda politica (come è
avvenuto con l'esposizione dello striscione “comune desalvinizzato” dal palazzo di Via Verdi) ed
ha ricordato che in città ci sono già operanti modelli di integrazione e di inclusione; Pietro
Rinaldi (Sinistra Napoli in Comune a Sinistra) ha ricordato i conflitti che si succedono dal 1990
sullo scenario mondiale e ha rivendicato il punto di vista “partigiano” della delibera proprio
perché in opposizione con le logiche che da oltre 25 anni opprimono i popoli più deboli; Andrea
Santoro (Misto-Fratelli d'Italia) ha contestato i toni dell'intervento di Eleonora De Majo che
aveva definito fascisti i provvedimenti di legge appena approvati sulla sicurezza; insensate sono
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state le violenze contro le forze dell'ordine, per cui ha auspicato una presa di posizione netta del
Consiglio contro tutti gli episodi di violenza: questo significa essere una città di pace, ha
concluso, vincolando il proprio voto sulla delibera all'accoglimento degli ordini del giorno
presentati contro le violenze, indipendentemente dalle posizioni politiche.
Il Vice Sindaco Raffaele Del Giudice è intervenuto al termine del dibattito sostenendo che esso
ha arricchito l'Aula: questi temi dovrebbero vedere l'Aula unita in un momento in cui nel mondo
si ergono muri La delibera, “costruita con il cuore”, ha messo al centro il tema dell'accoglienza; il
Vice Sindaco ha quindi ringraziato il Sindaco per avere avuto il coraggio di parlare ancora di
temi, come il disarmo e per il richiamo all'articolo 11 della Costituzione e all'articolo 3 sui diritti.
Il Consiglio è quindi passato all'esame dei documenti presentati dai consiglieri Il consigliere
Lanzotti ha quindi illustrato un proprio ordine del giorno con la richiesta a Sindaco e Giunta di
formulare un plauso agli agenti delle forze dell'ordine impegnati a garantire l'ordine pubblico l'11
marzo e a condannare qualsivoglia episodio di violenza Sull'ordine del giorno hanno dibattuto
numerosi consiglieri, con posizioni diverse e con diversi interventi anche da parte del Sindaco
de Magistris Sono intervenuti in particolare Pace (Dema), Palmieri (Napoli Popolare), Rinaldi
(Sinistra Napoli in Comune a Sinistra), Menna (Mov 5 Stelle), Santoro (Misto-Fratelli d'Italia),
Coppeto (Napoli in Comune a Sinistra), Langella (Dema), Marco Gaudini (Verdi – Sfasteriati),
Guangi (Forza Italia) Nel corso dei suoi interventi, il Sindaco ha ribadito che l'amministrazione
potrà costituirsi o meno parte civile (come richiesto dalla consigliera Menna e dal consigliere
Santoro) quando ci sarà un processo, ha invitato a non strumentalizzare il senso della delibera,
che vuole sancire un principio, ha ribadito che la Giunta sarà sempre contro ogni forma di
violenza, fisica, verbale e anche istituzionale.
Messo in votazione, l'odg è stato respinto (con voto contrario di maggioranza e M5S e
astensione di Moretto) Stesso esito sul secondo odg presentato dal consigliere Lanzotti, mentre
il terzo odg, illustrato dal consigliere Santoro, è stato messo in votazione per parti separate e
respinto (con voto contrario della maggioranza e del Movimento dei 5 Stelle e l'astensione di
Moretto sulla prima parte e con voto contrario della maggioranza, del M5S e l'astensione del
PD, di Nonno, di FI e Moretto sulla seconda parte).
Ritirato, in vista di ulteriori approfondimenti, l'odg della maggioranza sul decreto Minniti, e
trasformate in raccomandazioni le mozioni di accompagnamento alla delibera (firmatari i
consiglieri Palmieri di Napoli Popolare e Moretto di Prima Napoli), si è passati all'esame degli
emendamenti presentati, tra i quali è stato approvato a maggioranza quello a firma del
consigliere Moretto che nel dispositivo della delibera definisce Napoli "Città di pace e di
giustizia".
La delibera, come emendata, è stata votata per appello nominale come previsto per le
modifiche statutarie, ed è stata approvata con 27 voti favorevoli e 4 astenuti.
VOTAZIONE
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P
LUIGI DE
MAGISTRIS

A

Sì

VOTAZIONE

P

SINDACO

1

Andreozzi
Rosario

Sì

Coppeto Mario

DEMA

Sinistra Napoli in Comune
a Sinistra

Arienzo Federico

De Majo
Eleonora

A

2
PD

Bismuto Laura

A

Sì

Lebro David

A

Brambilla Matteo Sì

Felaco Luigi

Menna Lucia
Francesca

Rinaldi Pietro

A

Mirra Manuela

A

Sì

Santoro Andrea

A

Gruppo Misto (Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale)

Sì

M5S

Sì

P

Sinistra Napoli in Comune
a Sinistra

Gruppo Misto
(indipendente)

Esposito Aniello
PD

Sì

Madonna
Salvatore

Sì

3
DEMA

A

La Città

DEMA

Sì

P

Sgambati
Carmine

Sì

DEMA

Sì

Simeone Gaetano Sì

4
M5S

Buono Stefano

DEMA

Sì

Frezza Fulvio

Sì

Riformisti democratici con
de Magistris

DEMA

Moretto Vincenzo Sì

Solombrino
Vincenzo

Prima Napoli

La Città

5
Verdi - Stasteriati

Riformisti democratici con
de Magistris

Caniglia Maria

Fucito
Alessandro

Sì

6

Mundo Gabriele

Sinistra Napoli in Comune
a Sinistra

Verdi - Sfasteriati

Capasso Elpidio

Sì

Sì

Gaudini Marco

Sì

Riformisti democratici con
de Magistris

Sì

Nonno Marco

Sì

Troncone
Gaetano

A

Misto

Ast

Ulleto Anna

A

7
DEMA

8

Carfagna Maria
Rosaria

A

Forza Italia

Cecere Claudio

Sì

Verdi - Sfasteriati

Gruppo Misto (Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale)

Guangi Salvatore Ast

Pace Salvatore

Forza Italia

DEMA

Langella Ciro

Palmieri
Domenico

Sì

DEMA

DEMA

Napoli Popolare

Coccia Elena

Lanzotti
Stanislao

Quaglietta
Alessia

Sì
20

Sinistra Napoli in Comune
a Sinistra

Forza Italia

A

PD

Gruppo Misto

Sì

Valente Valeria

A

PD

Ast

Vernetti
Francesco

Sì

DEMA

Ast

Zimbaldi Luigi
DEMA

A

TOT Sì

27

TOT Astenuti

4

Presieduto dal Vice Presidente Frezza, il Consiglio è proseguito con l'esame della delibera n.
40/2017 sulla variante urbanistica "del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di
pubblica utilità dei lavori di completamento del collettamento delle acque piovane e delle
fognature di Chiaiano-Camaldoli".
Sono intervenuti il presidente della commissione Ambiente Gaudini, per riferire del lavoro di
approfondimento compiuto in commissione insieme alle commissioni Urbanistica e Infrastrutture
e ricordare l'urgenza degli espropri per lo svolgimento degli interventi; Brambilla (Movimento 5
Stelle), per ribadire la mancanza di un preliminare studio idrogeologico; Palmieri (Napoli
Popolare), per il quale il lavoro delle commissioni non ha fugato le perplessità sull'atto; Santoro
(Gruppo misto-Fratelli d'Italia) che ha evidenziato la mancanza di una suddivisione in lotti dei
lavori; Coppeto (Sinistra Napoli in Comune a Sinistra) per ribadire che gli approfondimenti sono
stati effettuati in commissione; Nonno (Gruppo misto-Fratelli d'Italia) che ha annunciato la
propria astensione, ricordando la problematica aperta sul versante di Pianura per il rischio di
dissesto idrogeologico; Guangi (Forza Italia) che ha ritenuto esaurita la discussione dopo il
passaggio in commissione.
L'asssessore Panini ha sottolineato come ci siano tutti gli elementi per l'approvazione dell'atto in
esame, che contiene azioni collaterali all'atto già approvato dal Consiglio a gennaio 2016, a
partire da tutti i pareri acquisiti L'atto è stato quindi approvato a maggioranza.
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La discussione sulla delibera successiva, la n 46/2017 sull'approvazione della variante
urbanistica e sul frazionamento delle norme di attuazione del PRG, è stata rinviata, su richiesta
della presidente della commissione Urbanistica, De Majo.
Sull'iniziativa consiliare PG34529/2017 avente ad oggetto l'istituzione di una commissione
speciale paritetica con compiti di verifica delle attività dell'Amministrazione al piano pluriennale
di riequilibrio del Comune di Napoli, sono intervenuti il consigliere Pace (Dema) che l'ha definita
una proposta inattuale per la diversa fotografia dell'Aula rispetto ai tempi in cui fu proposta e
l'esistenza di altre commissioni competenti in materia e Santoro (Gruppo Misto-Fratelli d'Italia)
che ha invece definito inopportuna la proposta di ritiro dell'atto che reca la firma dell'Ufficio di
presidenza Il presidente Fucito ha sottoposto all'Aula l'ipotesi di riportare la delibera di iniziativa
consiliare in Conferenza dei Capigruppo e la proposta di rinvio è stata approvata a
maggioranza.
L'ordine del giorno a firma del consigliere Rinaldi per la revoca della cittadinanza onoraria al
generale Cialdini è stato illustrato dal suo proponente; dopo gli interventi del consigliere Santoro
(che ha ricordato il proprio odg per la rimozione del busto del generale dalla Camera di
Commercio) e del Sindaco che ha assicurato di essersi già attivato per la revoca della
cittadinanza onoraria a Cialdini, l'ordine del giorno è stato approvato all'unanimità.
L'Aula ha quindi proseguito i suoi lavori con l'esame del documento a firma del consigliere
Santoro, da lui illustrato, relativo all'istituzione della giornata della memoria delle vittime
dell'unificazione d'Italia, modifiche ai programmi e ai testi scolastici per il ripristino della verità
storica sull'unificazione d'Italia e modifiche alle intitolazioni di strade e piazze e rimozioni di
monumenti Nel dibattito successivo è intervenuto il consigliere Coppeto che ha espresso
perplessità sulla possibilità di mettere in discussione il valore dell'Unità d'Italia, proponendo
ulteriori approfondimenti in commissione Cultura; la consigliera Coccia si è detta d'accorso su
un approfondimento del tema in commissione Cultura così come il consigliere Pace (Dema) che
ha ribadito la contrarietà ad una rilettura della storia solo in senso anti unitario; con la proposta
di istituire una commissione paritetica sulla toponomastica; Rinaldi (Napoli in Comune a
Sinistra), che si è detto d'accordo sul contenuto del documento proponendo ulteriori
approfondimenti sulla storia della città; Felaco (Dema) per auspicare una rapida decisione La
proposta di rinvio in commisssione del consigliere Coppeto è stata approvata a maggioranza.
L'odg su “Green Belts e gestione del patrimonio arboreo” è stato illustrato dal suo proponente
Mario Coppeto (Sinistra Napoli in Comune a Sinistra) il quale lo ha presentato come frutto di un
lavoro sinergico tra gruppi politici, associazioni e ricercatori e sottolineando il valore di
prevenzione generale per la salute dei cittadini Sul documento il Vice Sindaco ha proposto il
rinvio del documento in commissione Ambiente per fonderlo con le iniziative che
l'Amministrazione Comunale ha già messo in campo sul tema Marco Gaudini, presidente della
commissione Ambiente, si è detto favorevole al rinvio del documento in Commissione e la
proposta di rinvio è stata approvata all'unanimità
Sull'ordine dei lavori il presidente Felaco è intervenuto per chiedere un'inversione dei punti da
trattare, chiedendo di anticipare la discussione della delibera GC n 64 del 17022017 La
proposta di inversione è stata respinta.
I lavori sono quindi proseguiti con la nomina dei componenti della commissione consultiva per la
Toponomastica cittadina Alla votazione, svoltasi a scrutinio segreto e nel rispetto delle regole
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della parità di genere, richiamate dal presidente del Consiglio Fucito, sono risultati eletti:
Vincenzo Caratozzolo (9 voti), Maurizio Di Mare (8 voti) e Antonella La Porta (4 voti).
Il Consigliere Santoro ha chiesto – anche a causa dell'assenza di molte assenze in Aula, in
particolare di consiglieri dell'opposizione – il rinvio della votazione della nomina dei consiglieri
membri dell'Osservatorio Unesco Hanno concordato la presidente xuscente dello stesso
Coccia, il consigliere Stefano Buono (Verdi – Sfasteriati) e la proposta è stata approvata
all'unanimità.
Su richiesta del consigliere Santoro, è stata fatta la verifica del numero legale, constatato in 24
presenti.
VERIFICA NUMERO LEGALE
P
LUIGI DE
MAGISTRIS

A

P

SINDACO

1

Andreozzi
Rosario

Coppeto Mario

P

De Majo
Eleonora

P

2
PD

Bismuto Laura

A

Brambilla Matteo

A

PD

Felaco Luigi

Menna Lucia
Francesca

A

Mirra Manuela

Rinaldi Pietro

A

P

Santoro Andrea

A

Gruppo Misto (Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale)

Sgambati
Carmine

P

M5S

P

P

Sinistra Napoli in Comune
a Sinistra

Gruppo Misto
(indipendente)

Esposito Aniello

P

A

Madonna
Salvatore

P

3
DEMA

A

La Città

DEMA

P

P

Lebro David

P

Sinistra Napoli in Comune
a Sinistra

DEMA

Arienzo Federico

richiesta: Santoro

Verifica numero
legale

P

A

DEMA

Simeone Gaetano

P

P

4
M5S

Buono Stefano

Riformisti democratici con
de Magistris

DEMA

Frezza Fulvio

P

DEMA

Moretto Vincenzo

P

A

5
Verdi - Stasteriati

Riformisti democratici con
de Magistris

Caniglia Maria

Fucito
Alessandro

P

6

Sinistra Napoli in Comune
a Sinistra

Verdi - Sfasteriati

Capasso Elpidio

Mundo Gabriele

Gaudini Marco

P

Troncone
Gaetano

P

Riformisti democratici con
de Magistris

A

Misto

Nonno Marco

P

A

La Città

Prima Napoli

P

Solombrino
Vincenzo

A

Ulleto Anna

A

7
DEMA

8

Verdi - Sfasteriati

Carfagna Maria
Rosaria

Guangi Salvatore

A

Forza Italia

Cecere Claudio

Gruppo Misto (Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale)

P

A

Pace Salvatore

Forza Italia

DEMA

Langella Ciro

Palmieri
Domenico

P

DEMA

DEMA

Napoli Popolare

Coccia Elena

Lanzotti
Stanislao

Quaglietta
Alessia

P
20

Sinistra Napoli in Comune
a Sinistra

Forza Italia

A

PD

Gruppo Misto

Valente Valeria

P

A

PD

A

Vernetti
Francesco

P

DEMA

A

Zimbaldi Luigi
DEMA

A

TOT Presenti

24

TOT Assenti

17

L'ultimo punto all'ordine del giorno ha riguardato la Delibera GC n 64 del 17022017 per il
riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza presso alcuni plessi scolastici ricadenti
nel territorio della Municipalità 6, per l'eliminazione del pericolo di caduta di intonaci e per il
ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza necessarie per il regolare svolgimento
delle attività scolastiche, per un valore di euro 138115,37, presentato dall'assessora Palmieri
Sono intervenuti Brambilla (Movimento 5 Stelle) che ha parlato delle delibere di somma urgenza
come esempio di mancata pianificazione, e rischio di danni erariali; Felaco (Dema) ha auspicato
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una maggiore attenzione alle prospettive e alla possibilità di dotare le municipalità di risorse
adeguate; Buono (Verdi – Sfasteriati) ha proposto il rinvio in commissione e rivendicato
maggiore trasparenza nelle procedure di assegnazione delle gare per somme urgenze che
ricorrono spesso nelle stesse Municipalità e impegnano sempre le stesse ditte; Arienzo (PD) ha
ricordato come le Municipalità dispongono di sempre meno risorse per la gestione del territorio
e anche dell'edilizia scolastica.
Dopo la replica dell'assessora Palmieri alle osservazioni dei consiglieri intervenuti, la proposta
di rinvio è stata approvata a maggioranza.
Prima di concludere i lavori il Consiglio ha approvato all'unanimità un ordine del giorno
presentato da Fulvio Frezza e sottoscritto da tutti i gruppi consiliari sul controllo e vigilanza sul
conferimento delle frazioni organiche dei rifiuti
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