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ARGOMENTI IN BREVE
SEDUTA del 20 marzo 2017

OGGETTO
Delibera di G.C. n.618 del 20.10.2016, proposta al Consiglio Comunale:
Integrazione dell’art.3 “Finalità” dello Statuto comunale con il comma 4, con il
quale si riconosce alla città di Napoli il ruolo di Città di Pace.
PROPONENTI
Il Sindaco
DIRIGENTI
Capo di Gabinetto Attilio Auricchio
Dirigente del Servizio Cooperazione decentrata Legalità e Pace, Lucia Di Micco
ARGOMENTO IN BREVE
La delibera riconosce alla città di Napoli il ruolo di “Città di Pace” a vocazione mediterranea
e solidaristica, rispettosa dei diritti fondamentali di ciascuno, convinta che il disarmo, lo
sviluppo umano e la cooperazione internazionale sono indispensabili per il rispetto dei
principi della giustizia sociale e dell’interdipendenza e indivisibilità di tutti i diritti
umani:economici, sociali,.civili, politici, culturali.

OGGETTO
Delibera G.C. n. 40 del 2.02.2017. Proposta al Consiglio: disposizione della
variante urbanistica del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di
pubblica utilità inerente i lavori di "Completamento del collettamento delle acque
piovane e delle fognature di Chiaiano-Camaldoli" previsto nell'ambito dell'accordo
di programma "Programma strategico delle compensazioni ambientali della
Regione Campania" di cui all'art.11 c.12 della legge 123/2008 - Atto di impegno
senza spesa
PROPONENTI
ASSESSORI
Assessore alle Infrastrutture Mario Calabrese
DIRIGENTI
Dirigente del Servizio Ciclo integrato delle acque Salvatore Iervolino
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ARGOMENTO IN BREVE
La delibera in oggetto intende disporre l’efficacia della variante urbanistica adottata dal
Consiglio comunale con deliberazione 1/2016, nonché del vincolo preordinato all’esproprio
e della dichiarazione di pubblica utilità, relativa ai lavori di completamento del colletta
mento delle acque piovane e delle fognature di Chiaiano-Camaldoli.

OGGETTO
Delibera G.C. n. 46 del 9.02.2017. Proposta al Consiglio: approvazione della
variante urbanistica relativa all'aggiunta del comma 2 all'articolo 22 frazionamento delle norme di attuazione del PRG ed alla conseguente
integrazione degli artt. 64, 69, 73, 79, 83, 86, 92, 99, adottata con delibera di
Giunta n. 13 del 14.01.2016, ai sensi dell'art. 3 del regolamento di attuazione per
il governo del territorio della Regione Campania n. 5 del 4 agosto 2011.
PROPONENTI
ASSESSORI
Assessore alle Politiche urbane e al Paesaggio Carmine Piscopo
DIRIGENTI
Dirigente del Servizio Pianificazione urbanistica generale Andrea Ceudech
ARGOMENTO IN BREVE
Con la delibera in oggetto la Giunta propone al Consiglio l’approvazione di una variante
urbanistica normativa al Piano regolatore generale, per integrare la disciplina delle norme
di attuazione in tema di frazionamento.

OGGETTO
Iniziativa consiliare PG/34529 del 16.1.2017 avente ad oggetto: "Istituzione di
una commissione speciale paritetica con compiti di verifica delle attività
dell'Amministrazione al Piano pluriennale di riequilibrio del Comune di Napoli"
PROPONENTI
Ufficio di Presidenza
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La proposta di iniziativa consiliare propone la costituzione, come previsto dallo Statuto e
dal Regolamento che ne disciplinano il funzionamento, commissioni di indagine. La
commissione svolge funzioni di indagine e controllo nelle materie attribuite dal Consiglio
comunale al suo esame.. Lo scorso 30 settembre, con un voto all’unanimità, l’Aula ha
approvato un ordine del giorno, primo firmatario il consigliere Santoro, sull’istituzione di
una commissione d’indagine per il monitoraggio delle attività del Piano di riequilibrio
pluriennale del Comune di Napoli. La commissione, come avvenuto in altri casi analoghi e
come prevede il Regolamento, sarà paritetica, cioè composta da un rappresentante per
gruppo e da uno per ognuna delle componenti politiche presenti nel gruppo misto,
rappresentanti designati dai presidenti dei gruppi. La durata della commissione sarà fissata
dal Consiglio all’atto della sua istituzione e sarà presieduta da un presidente espressione
della minoranza presente in Consiglio, che sarà eletto dalla commissione a maggioranza dei
presenti.

OGGETTO
Iniziativa consiliare PG117 del 20.09.2016 Nomina di n. 7 consiglieri comunali
componenti dell'Osservatorio permanente del Centro storico di Napoli Sito Unesco
PROPONENTI
Consiglieri comunali
ARGOMENTO IN BREVE
La proposta è finalizzata all’elezione dei sette consiglieri comunali, cinque di maggioranza e
due di minoranza che, insieme al Sindaco, o suo delegato, e ai presidenti delle Municipalità
1, 2, 3 e 4, o loro delegati, compongono l’Osservatorio permanente del Centro storico Sito
Unesco, organismo istituito dal Consiglio comunale il 10 luglio 2013 per la valorizzazione
del patrimonio storico. Con la fine della precedente consiliatura, infatti, i suoi componenti
sono decaduti ed è necessario procedere alla loro rielezione.
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