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CONSIGLIO COMUNALE DELL'11 LUGLIO 2018
SINTESI GIORNALISTICA DELLA SEDUTA
(IL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA E’ AGLI ATTI DELLA
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE)

Nell'ora precedente, presieduto dal vice presidente Frezza, si è svolto il question time con
risposta dell'Amministrazione ai quesiti del consigliere Moretto (Prima Napoli) sui lavori di
restyling della villa Comunale, con risposta dell'assessora al Verde D'Ambrosio, e sui problemi
fognari agli Astroni, con risposta dell'assessore all'Ambiente Del Giudice.
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l Consiglio comunale, presieduto da Alessandro Fucito, si è riunito oggi in via Verdi alla
presenza di 30 consiglieri.
Dopo l'appello iniziale, il presidente ha voluto ricordare il giovane lavoratore deceduto ieri in un
incidente sul lavoro, un incidente che per le sue modalità e per la mancanza di condizioni di
sicurezza in cui è avvenuto, parla di precarietà di vita e di situazioni lavorative che sfociano
spesso in gravi tragedie. È necessario, ha detto Fucito, soffermarsi su questa tragedia prima di
iniziare i lavori dell'Aula, concludendo la sua riflessione invitando l'Aula ad un minuto di
raccoglimento.
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Sono quindi intervenuti numerosi consiglieri: Coppeto (Napoli in Comune a Sinistra) ha
ringraziato il presidente del Consiglio comunale per la sensibilità dimostrata, ricordando il
convegno della scorsa settimana organizzato insieme alla Città metropolitana sui temi della
sicurezza degli ambienti di lavoro e invocando che accanto alla sensibilità sull'argomento siano
intensificati anche i controlli; Santoro (Misto – Fratelli d'Italia) ha condiviso il sentimento di
commozione e di rabbia per questa morte, rabbia soprattutto verso quanti sfruttano il bisogno di
tante persone disposte a svolgere lavori pericolosi spinte dal bisogno e dalla disperazione;
Matano (Movimento 5 Stelle) ha proposto ai colleghi di devolvere il gettone di presenza dela
seduta di oggi alla famiglia del giovane deceduto per dare un segnale forte di solidarietà al di là
dello sdegno; il presidente della commissione Lavoro Solombrino ha condiviso lo sdegno
espresso da Fucito, ricordando l'impegno dell'Osservatorio sulla sicurezza da lui presieduto sui
temi della prevenzione degli incidenti e del contrasto agli infortuni sul lavoro; Palmieri (Napoli
Popolare) ha sottolineato che la situazione in cui è avvenuto l'incidente è anomala, trattandosi
non di un lavoratore di un'azienda che non ha applicato le necessarie condizioni di sicurezza,
ma di un condominio, quindi di un gruppo di cittadini che ha agito spinto da una cultura
sbagliata, quella dello sfruttamento, una cultura da contrastare con un'azione educativa forte a
partire dalle scuole, e ha accolto la proposta della consigliera Matano, una scelta di solidarietà
più volte attuata in passato dal Consiglio in situazioni tragiche; Lebro (La Città) ha apprezzato
l'iniziativa di commemorare il giovane lavoratore, ricordando che in città sono evidenti tante
situazioni di lavoro nero, e rispetto a questa morte l'Amministrazione dovrebbe costituirsi parte
civile contro coloro che hanno scelto di sfruttare il lavoro e approfittare di uno stato di bisogno;
de Majo (Dema) ha definito il giovane Salvatore uno dei tanti lavoratori precari della città,
caduto in una guerra che fa continuamente morti e feriti, e per questo dinanzi a questa tragedia
bisogna scegliere una prospettiva da cui partire, quella di rivendicare il diritto di dire no a
proposte di sfruttamento, un diritto che può esistere solo se viene garantito un reddito minimo a
tutti.; Coccia (Napoli in Comune a Sinistra) ha condiviso la scelta di ricordare la tragica morte
avvenuta ieri, richiamando però l'aspetto che le morti sul lavoro, che aumentano sempre di più,
dicono che i controlli mancano, sia rispetto al lavoro nero, che alle situazioni in cui il lavoro c'è,
è alle dipendenze delle aziende, ma privo di condizioni di sicurezza adeguate.
Il vice Sindaco Del Giudice, a nome dell'intera Giunta e del Sindaco, ha espresso le
condoglianze e la vicinanza alla famiglia del giovane Salvatore Caliano, sottolineando che tutte
le iniziative proposte dall'Aula sono valide e che dalla città viene un appello forte alla guerra
contro il precariato, una presa di posizione che il Comune ha iniziato da tempo con
l'Osservatorio sulla sicurezza e le sue campagne di prevenzione. Da Napoli, ha concluso, deve
partire un forte appello alla mobilitazione contro le restrizioni continue dei diritti delle persone. Il
presidente Fucito ha quindi invitato la Giunta ad un segno concreto di solidarietà, devolvendo
una parte della propria indennità alla famiglia del giovane lavoratore, in analogia a quanto
proposto dalla consigliera Matano ai consiglieri, una proposta alla quale ha già annunciato di
voler aderire.
Sono interventi per questioni urgenti ai sensi dell'art. 37 del Regolamento i consiglieri: Nonno
(Misto – Fratelli d'Italia) per segnalare procedure anomale, come quella già segnalata del
reperimento di autisti attraverso una agenzia interinale, messe in atto da Anm, attualmente in
concordato preventivo, che avrebbe intenzione di procedere a trattativa privata, dopo che una
gara d'appalto per acquisto vernici per la segnaletica orizzontale è andata deserta; Troncone
(Misto) che ha segnalato la lettera di licenziamento ricevuta dai dipendenti di due società che si
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occupano del manutenzione degli impianti di condizionamento di via Verdi, palazzo San
Giacomo e altre strutture comunali motivata dal fatto che il Comune si affiderà a Consip, ed ha
espresso preoccupazione per la mancanza di clausole di salvaguardia nel nuovo capitolato; il
consigliere ha inoltre sollevato che ci sono oltre 4 milioni all'anno per fitti passivi e che tra i
canoni figurano anomalie. Sul primo punto, l'assessore al Lavoro Panini è intervenuto in Aula
per chiarire che è garantito il passaggio di cantiere per tutti i lavoratori, nonché i livelli salariali.
Gli interventi urgenti sono proseguiti con: Frezza (Riformisti democratici con de Magistris) per
segnalare lo stato di degrado intorno alle campane per la raccolta differenziata, un aspetto
sicuramente da ricondurre all'inciviltà di molti cittadini, ma per il quale è urgente trovare
soluzioni; Langella (Agorà) sull'iniziativa “Naples Pass Card”, promossa dall'assessorato al
Turismo, nella quale non è stato coinvolta la categoria del trasporto pubblico non di linea, con la
quale si potevano sicuramente stipulare convenzioni; Guangi (Forza Italia) sugli uffici della
Municipalità Piscinola-Marianella, ormai funzionanti in regime ridottissimo, che costringe gli
utenti a spostarsi presso gli altri uffici dell'Ottava per ottenere semplici certificati; Santoro (Misto
– Fratelli d'Italia), che ha posto l'attenzione sulla situazione dei parchi e dei boschi cittadini,
soffermandosi sulla chiusura - da oltre un anno - del varco di via Camaldolilli al bosco dei
Camaldoli; sulla gestione delle società partecipate, la situazione è fallimentare su tutti i fronti, in
particolare per ABC che subisce scelte che limitano le sue grandi potenzialità.
La seduta è proseguita con gli interventi dei consiglieri: Simeone (Agorà) che, prendendo
spunto dall'episodio riferito dal consigliere Nonno a proposito di Anm, ha rimarcato che si pone
ancora una volta il tema del ruolo del Consiglio comunale che rappresenta la città; augurandosi
che sui singoli episodi arrivino le risposte giuste da parte dell'Anm, tuttavia, ha proseguito, non
è più ammissibile apprendere notizie sulle partecipate dai quotidiani, ciò evidenzia una assoluta
mancanza di interlocuzione tra Giunta e Consiglio che, come componente della maggioranza,
intende denunciare perché la Giunta continua a non rispondere alle numerose questioni poste
dai consiglieri nel solo interesse dei cittadini; ha inoltre proposto di trovare soluzione per i
15.000 cittadini incapienti ai quali venivano prima assicurati gli abbonamenti per i trasporti.
Moretto (Prima Napoli) ha posto la necessità di un'analisi profonda di quello che è avvenuto
negli ultimi anni nelle società partecipate, anche nel rispetto delle funzioni di controllo del
Consiglio; su Anm, in particolare, bisogna fare scelte chiare e condivise tenendo conto del
concordato in corso che ancora non è stato approvato dai creditori, mentre per Napoli Servizi
ancora mancano le coperture finanziarie per assicurare la fornitura di servizi; Esposito (Partito
Democratico) ha espresso solidarietà al presidente della commissione Mobilità, Nino Simeone,
condividendo i contenuti del suo intervento; ha ribadito la necessità di fare chiarezza sulle
responsabilità dell'atto “infame” di Anm per l'assunzione di 5 capiservizio tramite agenzia
interinale, ricordando la situazione del concordato in atto e degli esuberi di personale (325
unità) che rischiano il licenziamento; ha segnalato inoltre che la città è piena di cumuli di rifiuti,
le campane non vengono svuotate: così non si motivano i cittadini a rispettare la raccolta
differenziata.
Coppeto (Sinistra Napoli in Comune a Sinistra) ha polemicamente annunciato, alla fine del
proprio intervento, di lasciare l'Aula segnalando la necessità di un chiarimento politico: a fronte
di interventi di consiglieri di maggioranza che esprimono una forte contrapposizione, e denotano
la confusione tra l'agire istituzionale e quello politico, elemento sul quale il proprio gruppo ha
subito vere e proprie lesioni, pur mantenendo orientamento e senso di responsabilità; è urgente
che Sindaco e maggioranza decidano se assumere il ruolo di governo dei processi e rendere

3

Dipartimento Gabinetto del Sindaco

Servizio Ufficio Stampa

possibile il ritorno al tavolo della condivisione politica, oggi più che mai, perché incombono
scelte importanti che la città sta aspettando, ad esempio, su Anm, su Napoli Servizi, su Abc.
Venanzoni (PD) ha evidenziato che l'Aula sia ormai ridotta ad una funzione accessoria come
dimostrato dal fatto che la Giunta accoglie con sufficienza anche l'espressione del malessere
dei consiglieri di maggioranza; occorre quindi recuperare l'agibilità politica del Consiglio, che
deve riprendere la sua azione di indirizzo e controllo; ha infine posto il problema dello stadio
Landieri, sottratto alla fruibilità della Ottava Municipalità.
Coccia (Sinistra Napoli in Comune a Sinistra) ha annunciato di lasciare l'Aula in segno di
solidarietà con il capogruppo Coppeto che ha inteso reagire all'andamento di una discussione
che non offre le risposte che i consiglieri richiedono da tempo, come si evidenzia anche nel fatto
che consiglieri di maggioranza ricorrano spesso agli interventi urgenti, segno di un distacco tra
Giunta e Consiglio che potrebbe diventare incolmabile; la città stessa attende risposte, che
ancora mancano, su importanti problemi, come ad esempio sull'Osservatorio Unesco.
Per Brambilla (Movimento 5 Stelle) ci si trova in un momento delicato, occorre responsabilità da
parte dell'amministrazione alla luce delle cose ascoltate oggi e all'uso dell'Aula della terza città
d'Italia per regolate questioni interne alla maggioranza; ha chiesto pertanto la verifica del
numero legale ed ha annunciato che le opposizioni avrebbero lasciato la sala.
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Dopo la verifica del numero legale, riscontrato in 22 presenti, si sono svolti alcuni interventi
sull'ordine dei lavori; Santoro (Misto Fratelli d'Italia) ha chiesto di sospendere la seduta
evidenziando i problemi emersi nella maggioranza, sia politici che istituzionali; Rinaldi (Dema)
ha al contrario evidenziato, stigmatizzando la scelta di utilizzare l'Aula per confronti politici
interni, che con la verifica del numero legale la maggioranza ha già manifestato con chiarezza
la volontà di proseguire i lavori. e di far proseguire l'attività amministrativa.
La proposta di sospensiva è stata quindi respinta a maggioranza e il Consiglio è passato
all'esame delle prime delibere all'ordine dei lavori.
Presieduta dal vice presidente Frezza e poi dal presidente Fucito, la seduta è proseguita con
l'iilustrazione da parte dell'assessora all'Istruzione Palmieri della prima delibera all'ordine dei
lavori, (Ratifica delibera di G.C. n. 227 del 24.05.2018 : con i poteri del Consiglio, variazione del
Bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2018 e 2019 relativa agli stanziamenti dei capitoli di
entrata e di spesa - Finanziamento "Piano di Azione e Coesione" - Infanzia - II° Riparto). L'atto
è stato approvato all'unanimità. La seconda delibera (Ratifica Delibera di G.C. n. 259/2018 : con
i poteri del Consiglio variazione al bilancio di previsione 2018/2020, esercizi 2019 e 2020, per
l'istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa derivanti da finanziamento di € 210.500.000
attribuito al Comune di Napoli dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, destinato alla
tratta Mostra - Arsenale - Deposito officina Arsenale 2° fase della linea 6 della metropolitana di
Napoli), illustrata dall'assessore Calabrese, è stata anch'essa approvata all'unanimità.
Stessa modalità di approvazione per il terzo atto deliberativo, sempre illustrato dall'assessore
Calabrese, (Ratifica Delibera di G.C. n. 264/2018 con i poteri del Consiglio variazione al bilancio
di previsione 2018/2020, esercizi 2018 / 2019 e 2020, per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata
e di spesa derivanti da finanziamenti attribuiti al Comune di Napoli dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, destinati ad interventi afferenti la linea 1 della metropolitana di
Napoli).
La delibera 273/2018, sempre di ratifica, sulla fornitura parzialmente gratuita dei libri di testo per
il prossimo anno scolastico, mediante il sistema delle cedole librarie da spendere presso
cartolibrerie accreditate, agli studenti delle scuole secondarie rientranti in particolari condizioni
economiche, è stata illustrata dall'assessora Palmieri, che ha sottolineato come l'atto del
Comune anticipa i tempi della Regione, ed è stata approvata all'unanimità.
Si è quindi passati all'esame della Delibera di ratifica 278/2018 sul finanziamento Urbact III
del'Unione Europea, illustrata dall'assessore Piscopo, che vede la città di Napoli capofila del
progetto con altre città, che è stata poi approvata all'unanimità. Ancora l'assessore Piscopo ha
introdotto i contenuti della delibera di ratifica 279/2018 (di variazione al bilancio di previsione
per l'applicazione di quote di avanzo vincolato di amministrazione relativo a esercizi precedenti
2015 per garantire la realizzazione delle opere complementari ed aggiuntive relative a un tratto
di recinzione volta alla delimitazione di un'area interna al parco fratelli De Filippo, in via Maria
Malibran a Ponticelli, per la realizzazione di uno spazio da destinare alla sgambatura dei cani),
poi approvata all'unanimità.
L'assessore firmatario Calabrese è poi intervenuto sulla delibera 185/2018 di presa d'atto dei
lavori di somma urgenza per eliminazione dei dissesti e la messa in sicurezza di via Platania,
approvata all'unanimità. Sulle tre delibere successive in materia di dismissione di aree
mercatali, è stata formalizzata dal presidente della commissione Attività produttive Solombrino
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la proposta di un'unica introduzione e discussione, mentre il consigliere Langella (Agorà) ha
chiesto maggiori chiarimenti sull'area mercatale di S. Anna di Palazzo.
In proposito, il presidente Fucito ha informato che sul primo atto deliberativo, n.623/2017 di
proposta al Consiglio sulla dismissione delle aree mercatali in fabbrica di via Tevere - quartiere
Soccavo e via Sergente Maggiore Vico Tiratoio (Sant’Anna di Palazzo ) sono state presentate
questioni pregiudiziali dai consiglieri Moretto e Troncone, entrambi assenti, con la conseguente
decadenza delle stesse. L'assessore Panini ha quindi illustrato l'atto e le altre due delibere in
materia di aree mercatali, la n. 730/2017 di proposta al Consiglio avente ad oggetto la
dismissione dell'area mercatale in fabbrica di via Monterosa - quartiere Scampia e la delibera di
G.C. n.115/2018 di proposta al Consiglio sulla dismissione dell'area mercatale in fabbrica
"Massimo Troisi" di via Livio Andronico - quartiere Soccavo, spiegando i motivi delle scelte di
dismissione. Il consigliere Langella (Agorà), sull'area di S. Anna di Palazzo, ha proposto
destinazioni alternative per l'inadeguatezza della struttura allo svolgimento di attività mercatali,
mentre il presidente della commissione competente Solombrino ha ricostruito i lavori sugli atti
deliberativi, illustrando la propria proposta di emendamenti. Sugli emendamenti, Langella ha poi
proposto, facendo proprio uno degli emendamenti dei consiglieri Coccia e Coppeto, che la
futura destinazione dell'area di S. Anna di Palazzo sia approvata in Consiglio. Votato per
appello nominale, l'emendamento è stato approvato con 21 voti favorevoli.
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TOT Assenti

19

Dopo l'approvazione di altri emendamenti, la delibera è stata approvata a maggioranza,
astenuto il presidente Fucito. Sempre a maggioranza, con l'astensione del presidente Fucito, e
sempre con emendamenti, sono state approvate anche le altre due delibere 730 e 115.
L'assessore all'Ambiente Del Giudice ha quindi illustrato la delibera 181/2018, di aggiornamento
per l'anno 2017 del Piano per l'Energia Sostenibile (PAES), approvata poi all'unanimità.
Unanimità anche per le due ultime delibere all'esame dell'Aula, la 151/2018, illustrata sempre
dal vice Sindaco, di modifica di alcuni articoli del Regolamento sul Sistema dei controlli interni
del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del .2013, e la n.
270/2018 sulla rimodulazione della dimensione dei posteggi dell'area mercatale di via Ferrara,
illustrata dall'assessore Panini.
Dei tre ordini del giorno all'ordine dei lavori, sono stati rinviati alla prossima seduta i primi due a
firma dei consiglieri Brambilla e Moretto, mentre è stato illustrato e approvato all'unanimità
quello per l'avvio del ripristino del diritto internazionale umanitario in Palestina e della
cessazione delle complicità italiane, inclusi cooperazione militare e commercio armi e l'utilizzo
strumentale dello sport, a firma dei consiglieri Langella (Agorà), Coppeto (Napoli in Comune a
Sinistra) e Andreozzi (Dema). La seduta è stata quindi dichiarata conclusa.
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