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CONSIGLIO COMUNALE DEL 9 Luglio 2018
SINTESI GIORNALISTICA DELLA SEDUTA
(IL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA E’ AGLI ATTI DELLA
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE)

La seduta del Consiglio Comunale, presieduta da Alessandro Fucito, è iniziata alla presenza di
30 consiglieri.
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La seduta è iniziata con la surroga dei seggi resisi vacanti a seguito delle dimissioni delle
consigliere Menna (Movimento 5 Stelle) e Valente (Partito Democratico). Alla consigliera Menna
è subentrata Marta Matano. Prima dell'intervento di saluto e di benvenuto del consigliere
Brambilla alla neo consigliera Matano (Movimento 5 Stelle), il presidente Fucito ha dato lettura
di una lettera con quattrocento firme con la quale la consigliera Menna veniva invitata al ritiro
delle dimissioni, esprimendo apprezzamento per l'attività da lei svolta. La consigliera Matano ha
poi brevemente preso la parola per annunciare il proprio impegno nello svolgimento del ruolo di
portavoce del Movimento e nell'attuazione del suo programma nell'interesse della città.
Il seggio vacante a seguito delle dimissioni della consigliera Valente è stato attribuito a Diego
Venanzoni, che ha ricordato le altre consiliature alle quali ha preso parte, esprimendo la propria
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emozione di ritornare in aula ma, allo stesso tempo, interrogandosi sui mancati cambiamenti dei
settori fondamentali della città negli ultimi sette anni, segno di fallimento dell'Amministrazione.
Sull'ordine dei lavori sono intervenuti i consiglieri Pace e Felaco (Dema), Arienzo (Partito
Democratico), Gaudini (Verdi-Sfasteriati), Coppeto e Coccia (Napoli in Comune a Sinistra),
Moretto (Prima Napoli), Santoro (Misto – Fratelli d'Italia), Guangi (Forza Italia) per dare il
benvenuto ai neo consiglieri e salutare le consigliere Menna e Valente.
Anche il Sindaco de Magistris è intervenuto per esprimere parole di benvenuto ai neo
consiglieri, salutando le consigliera Valente, nonostante le reciproche distanze, e la consigliera
Menna, per la quale ha auspicato che non rinunci al suo impegno per Napoli, apprezzando la
sua sensibilità per le fragilità della città e la voglia di contribuire, mai in un'ottica di conflitto con
l'Amministrazione, al progresso della città. Un segno forte, ha detto, la sua scelta di continuare
in un'altra veste a lavorare e a battersi per lo stesso obiettivo, ricordando quanto da consigliera
si sia saputa conquistare la stima di molti colleghi, pur operando da posizioni forti e diverse
come quella dell'opposizione.
Nell'ora precedente, presieduto dal vice presidente Frezza, si era svolto il question time con
interrogazioni all'Amministrazione del consigliere Moretto (Prima Napoli), sulle problematiche
relative allo smaltimento rifiuti, con risposta dell'assessore all'Ambiente Del Giudice, e sul
degrado dello Sferisterio e sui progetti di riqualificazione, con risposta dell'assessore alle
Politiche urbane Piscopo.
Il Consiglio comunale ha quindi continuato i propri lavori, presieduto dal vice presidente
Salvatore Guangi e dal vicepresidente Fulvio Frezza, con gli interventi su questioni urgenti
(articolo 37 del regolamento interno).
Il consigliere Marco Nonno (gruppo misto - Fratelli d'Italia), dopo aver rivolto un discorso di
benvenuto ai nuovi consiglieri e un ringraziamento alle consigliere dimessesi, ha chiesto di
verificare al più presto se l'Anm, nonostante i libri in tribunale per il concordato preventivo e un
esubero di personale, abbia commissionato ad un'agenzia interinale la ricerca di lavoratori per
le funicolari, fatto gravissimo da accertare in tutte le sedi; Fulvio Frezza (Riformisti con de
Magistris) è intervenuto per chiedere che sia verificato il completamento degli interventi volti a
limitare i disagi per i lavoratori delle aziende che insistono nell'area di via Saverio Gatto nella
quale dovrà essere trasferita, da via Nicolardi, l'attività di travaso dei rifiuti Asìa; ha inoltre
chiesto informazioni su una struttura di via Michele Guadagno nella Terza Municipalità prima
occupata da Asìa e attualmente inutilizzata e, sul destino dell'ex deposito Anm del Garittone, si
è augurato che si possa trovare soluzione al parcheggio dei bus turistici;
Nino Simeone (Agorà) è intervenuto per denunciare il trasferimento delle attività anagrafiche dal
quartiere Arenella al quartiere Vomero nell'ambito della Quinta Municipalità, con la motivazione
di carenza di personale, provvedimento che arreca forte disagio ai residenti e che avrebbe
potuto essere risolto con una diversa utilizzazione del personale che comunque in sede rimane
per le sole pratiche di stato civile. Ha inoltre chiesto il motivo per il quale l'area dei giardini di via
Cesario Console sia transennata senza che si inizi alcuna attività di bonifica del verde e
proposto di cambiare gli orari della ZTL di piazza Dante in coincidenza con l'apertura dei
cantieri in Corso Vittorio Emanuele; Matteo Brambilla (Movimento 5 Stelle) è intervenuto sulla
statua in cartapesta di Giambattista Vico posizionata in piazza Municipio, costata oltre 33mila
euro derivanti dalla tassa di soggiorno, ha chiesto le motivazioni del mancato trasferimento a
San Giovanni e chiarimenti sui costi effettivi, comprensivi del trasferimento. Infine, contestando
la qualità degli interventi culturali e turistici svoltisi sul Lungomare, ha denunciato che grazie agli

Dipartimento Gabinetto del Sindaco

Servizio Ufficio Stampa

sconti sulla tassa di occupazione di suolo per Pizza Village, il Comune non ha incassato oltre
170mila euro e che, rasentando l'illegalità, si è di fatto pubblicizzato una bibita alcolica in
occasione di un altro evento; Ciro Langella (Agorà) ha sollecitato urgenti interventi sul traffico
cittadino, particolarmente sofferente per l'apertura di numerosissimi cantieri di grandi e piccole
dimensioni che rendono la città invivibile per i cittadini e per i turisti; Salvatore Guangi (Forza
Italia) si è augurato che la chiusura del Garittone, dolorosa per il territorio oltre che per il
personale Anm, possa portare introiti e contribuire a riportare in strada i bus e ha chiesto che
sia scongiurata l'ipotesi, che danneggerebbe ulteriormente il territorio, di ospitarvi i compattatori
Asìa. Si è inoltre compiaciuto per la nuova illuminazione di Marianella, ma ha criticato l'inerzia
dell'amministrazione che ha abbandonato a un destino di degrado il campetto di calcio dello
stesso quartiere; Vincenzo Moretto (Prima Napoli) è intervenuto sulla tragica vicenda della
signora Fabiola di Capua che nel 2006 fu colpita dal crollo di un palo della luce sul lungomare
evidenziando che, ancora oggi, al termine del processo penale, non c'è un colpevole per quella
morte. Ha poi evidenziato che numerose interrogazioni, presentate proprio sull'argomento della
manutenzione degli impianti, sono rimaste senza risposta e ha concluso augurandosi che
almeno in sede civile sia data giustizia alla famiglia della signora Di Capua.
Terminati gli interventi urgenti, la seduta del Consiglio è proseguita con l'esame delle delibere
all'ordine dei lavori.
Presieduta da Alessandro Fucito, la seduta del Consiglio è proseguita con l'esame della
delibera n.189 del 10.05.2018, illustrata dall'assessora al Verde Maria D'Ambrosio. L'atto
propone la variazione al bilancio di previsione 2018 - 2020 (esercizio 2018) per l'applicazione di
una quota di avanzo vincolato per l'importo di € 406.958,00 relativa ai lavori di "Riqualificazione
dell'ex area Gasometro al Vomero in via Cacciottoli".
Il presidente della commissione consiliare Ambiente, Marco Gaudini, è intervenuto per
ricostruire la vicenda della realizzazione del parco agricolo nell'area dell'ex Gasometro, sin dal
2008, augurandosi che tutte le attività vadano a buon fine per l'apertura del parco quanto prima
possibile. Il consigliere Matteo Brambilla (Movimento 5 Stelle) ha annunciato che la sua parte
politica non voterà la delibera, in quanto è necessario riflettere sulle molte anomalie che si sono
registrate per la realizzazione dell'opera sin dal 2010: varianti, cessioni di fitto di ramo
d'azienda, somme finite in avanzo vincolato, tutti elementi che non giustificano l'urgenza del
provvedimento dopo così tanto tempo. Il consigliere Vincenzo Moretto (Prima Napoli), a sua
volta, ha posto l'accento sul fatto che nella delibera manchino i riferimenti alla documentazione
indispensabile per capire e ricostruire tutta la vicenda ed ha annunciato voto contrario su un
provvedimento che arriva a compimento con molto ritardo. Intervenuto nuovamente nel
dibattito, il consigliere Gaudini ha chiarito che è rimasto immutato il quadro economico iniziale
(2,5 milioni di euro), che del tempo è intercorso per la messa in sicurezza della campana
gasometrica, che, infine, sulla cessione del fitto d'azienda c'è un parere dell'Avvocatura
comunale. Nella replica, l'assessora D'Ambrosio ha specificato inoltre che le somme in avanzo
vincolato verranno impiegate per il completamento dei lavori.
La delibera è stata approvata a maggioranza con la contrarietà delle opposizioni e l'astensione
di Palmieri (Napoli Popolare).
L'assessore Ciro Borriello ha invece illustrato la Delibera di G.C. n.190 del 10.05.2018 di
variazione al bilancio di previsione 2018 - 2020 (esercizio 2018) per l'applicazione di una quota
di avanzo vincolato per l'importo di € 732.252,05 per il proseguimento dei lavori sulla barriera
idraulica e della custodia giudiziaria nell'area dell'ex Italisder a Bagnoli.
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Nel dibattito sono intervenuti i consiglieri: Brambilla (Movimento 5 Stelle), che ha evidenziato
errori contabili nella valutazione degli importi per la barriera idraulica e la custodia giudiziaria
(dal 2015 al 2018) che hanno comportato debiti fuori bilancio nonostante i fondi fossero già stati
concessi nell'accordo tra Comune e Ministero; Felaco (Dema) che invece ha definito importante
la delibera che investe il futuro di Bagnoli, anche se ulteriore approfondimento è necessario
sugli importi, ingenti, per la guardiania armata sul sito.
La delibera è stata approvata a maggioranza con la contrarietà dei consiglieri di opposizione.
La seduta sarebbe poi dovuta continuare con la discussione monotematica sul patrimonio.
Dopo un intervento dell'assessore Panini, che ha richiamato importanti scadenze nella prossima
settimana, a partire dal contratto di servizio con Napoli Servizi e i cambiamenti negli assetti per
il decreto Madia, proponendo un rinvio, sono intervenuti diversi consiglieri - Sgambati,
presidente della commissione Sport e Patrimonio, Brambilla (Mov. 5 Stelle), Venanzoni (PD),
Palmieri (Napoli Popolare), Arienzo (PD), Moretto (Prima Napoli). Tutti si sono pronunciatia
favore del rinvio a patto, come hanno sottolineato, che la discussione si svolga prima
dell'assestamento di bilancio, estendendosi alle partecipate e con i documenti di
accompagnamento e relazioni programmatiche dei tre assessori a disposizione dei consiglieri
prima del dibattito.

