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CONSIGLIO COMUNALE DEL 16 aprile 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. Presieduto dal vicepresidente Frezza, nell'ora precedente si era svolto il Question
Time, con interrogazioni dei consiglieri: Nonno (Misto – Fratelli d'Italia) sul mancato utilizzo
dell'essiccatoio di San Giovanni a Teduccio, sull'intervento risolutivo in via Arnaldi a Pianura per
condotta fognaria, sulla rimozione di masse fangose presso il versante collinare pianurese dei
Camaldoli e sui costi per gli interventi per la rimozione dei fanghi dalle caditoie con risposte
dell'assessore all'Ambiente Del Giudice; Moretto (Prima Napoli) sulla riduzione della Cosap agli
organizzatori del “Bufala fest” con risposta dell'assessore al Bilancio Panini.
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In apertura il presidente Fucito ha informato l'Aula della richiesta da parte di una
rappresentanza di soci cooperatori e del comitato no box di incontrare i capigruppo.
Ai sensi dell'art. 37 del regolamento (questioni urgenti) sono intervenuti i consiglieri: Moretto
(Prima Napoli) sugli ultimi accadimenti riguardanti le Universiadi, sui timori per i ritardi
accumulati e sulle sottovalutazioni dei tempi che potrebbero compromettere la riuscita
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dell'evento, sui quali la commissione da lui presieduta ritornerà per approfondimenti; Brambilla
(Movimento 5 Stelle) per informare che in ogni Municipalità a cura di privati sarà assicurata la
presenza di un canestro per il basket, esprimendo il rammarico che ciò non accada per
intervento dell'Amministrazione; Arienzo (Partito Democratico) per rilevare come da una verifica
dei dati del bilancio di previsione non risulti la copertura finanziaria dei lavori necessari alla
riapertura di vico Trone a Materdei senza i quai la palestra della scuola “Onorato Fava” non può
riaprire; Valente (Partito Democratico) per denunciare le difficili condizioni in cui da mesi sono
costretti ad operare i gruppi consiliari, privi di fondi necessari a svolgere le attività essenziali,
invitando la presidenza a fare un raffronto tra le riduzioni operate ai gruppi e quelle per la
Giunta e il Sindaco prima della seduta dedicata all'esame del bilancio; Santoro (Misto – Fratelli
d'Italia) per chiedere che siano non solo assicurate nuove attrezzature sportive ai territori, ma
anche prevista la manutenzione per evitare deterioramenti pericolosi per l'incolumità dei
cittadini;e per invocare uno scatto d'orgoglio dell'Amministrazione per garantire la buona riuscita
delle Universiadi; Coppeto (Napoli in Comune a Sinistra) sulla questione della cooperativa 25
Giugno e la vicenda dei soci cooperatori per invitare a verificare la possibilità di erogare una
nuova anticipazione di cassa per garantire un altro pagamento di stipendio in attesa del
pagamento da parte del governo centrale.
L'assessore allo Sport Borriello, al termine, ha ricordato che insieme a tutte le Municipalità era
stata concordata l'installazione di canestri, già in parte collocati, d'intesa con gli uffici tecnici
delle Municipalità ai quali viene poi affidata la gestione dell'attrezzatura.
Sulla prima delibera all'ordine dei lavori, la n. 623 del 16.11.2017, relativa alla proposta al
Consiglio per la dismissione di due aree mercatali in fabbrica, quella via Tevere - quartiere
Soccavo e quella di via Sergente Maggiore Vico Tiratoio (Sant’Anna di Palazzo) nel quartiere
San Ferdinando, proposta dall'assessore Panini, l'Aula ha innanzitutto affrontato due questioni
pregiudiziali, la prima delle quali proposta dal consigliere Troncone (gruppo Misto) riguardante
tre delle delibere sullo stesso argomento poste all'ordine dei lavori. Per il consigliere Troncone,
le delibere, che prevedono un cambio di destinazione d'uso, non possono essere discusse
prima che sia acquisito il parere delle Municipalità di competenza e, soprattutto, prima di essere
sottoposte all'esame degli uffici della pianificazione urbanistica anche per non derogare alla
legge regionale in materia. La questione pregiudiziale esposta dal consigliere Moretto (Prima
Napoli), riguardante la delibera per la dismissione delle aree di via Tevere e Sant'Anna di
Palazzo, propone a sua volta di non discutere la delibera per disporne l'invio alla pianificazione
urbanistica per i dovuti pareri ed individuare, con il parere vincolante della Municipalità, le nuove
destinazioni d'uso.
A partire dalle questioni pregiudiziali, è cominciato un lungo dibattito che ha intrecciato questioni
procedurali - sull'opportunità o meno della discussione della delibera in Aula - a valutazioni di
merito nel corso del quale sono intervenuti a più riprese i consiglieri Valeria Valente (Partito
Democratico), Matteo Brambilla (Movimento 5 Stelle), Mario Coppeto (Sinistra Napoli in
Comune a Sinistra), Andrea Santoro (Misto – Fratelli d'Italia), il presidente Alessandro Fucito
dai banchi dei consiglieri, Marco Nonno (Misto – Fratelli d'Italia), Pietro Rinaldi (Dema), Rosario
Andreozzi (Dema), Gaetano Simeone (Agorà).
Nel corso della discussione sono anche intervenuti il presidente della commissione consiliare
Commercio Solombrino, che si è detto favorevole alla discussione in Consiglio delle delibere,
già trattate dalla commissione, e gli assessori Piscopo, che ha proposto, qualora si entri nel
merito delle delibere, alcune modifiche al testo per chiarire che le attrezzature in discussione
sono da considerarsi di uso comune e che quindi non si tratta di mutarne la destinazione
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urbanistica, e Panini, che si è detto disponibile ad un approfondimento delle delibere nelle
commissioni con l'eccezione della delibera n. 730 sulla struttura di via Monterosa, nel quartiere
Scampia.
Al termine della lunga discussione, il Consiglio ha preso atto della proposta di ritiro della prima
delibera (la n. 623); conseguentemente, anche la questione pregiudiziale riguardante la stessa
delibera non è stata posta in votazione e l'Aula è passata all'esame della seconda delibera
iscritta nell'ordine dei lavori, la 706 del 14.12.2017, relativa all'approvazione del nuovo
regolamento per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista.
La delibera è stata illustrata dall'assessore proponente Panini e motivata con la necessità
giuridica di avere un atto adeguato alla realtà socio economica della città. Nel dibattito, sono
intervenuti il consigliere Moretto (Prima Napoli) che ha chiesto di poter disporre dei verbali delle
commissioni consiliari e ha annunciato la presentazione di 46 emendamenti al documento, che
giudica comunque in modo positivo, per contribuire a definire meglio la regolamentazione di
questa professione ed il consigliere Santoro (Misto – Fratelli d'Italia) che, ricordando che la
commissione competente si è limitata a rinviare la proposta alla discussione del Consiglio, ha
ribadito la necessità di emendarla per tener conto del complesso tessuto economico della città
e della necessità di far emergere il sommerso e tutelare una categoria particolarmente vessata
sul piano fiscale. Nella replica, l'assessore Panini ha chiesto una breve sospensione dei lavori
per dare la possibilità di approfondire gli emendamenti presentati e i lavori dell'Aula sono stati
sospesi per trenta minuti, riprendendo poi alla presenza di 28 consiglieri.
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E' iniziata quindi la discussione sugli ordini del giorno e sui trentacinque emendamenti
presentati. Un ordine del giorno, presentato dal firmatario Andrea Santoro (Misto – Fratelli
d'Italia), relativo alla richiesta all'amministrazione di farsi promotrice per l'attivazione di corsi di
formazione gratuiti per svolgere l'attività acconciatori a domicilio, è stato approvato a
maggioranza , con l'astensione dei 5 stelle. Dei 35 emendamenti presentati sono stati approvati:
2 a firma del consigliere Brambilla (Mov. 5 Stelle); 9 a firma del consigliere Moretto (Prima
Napoli). Messo in votazione l'atto deliberativo, lo stesso è stato approvato a maggioranza.
La delibera n. 712 propone l'istituzione dei diritti per l'istruttoria telematica delle pratiche del
Suap. Napoli, ha spiegato l'assessore Panini che l'ha illustrata, è l'unico comune nel quale non
è ancora prevista una tariffa di istruttoria. Sono inoltre tariffe calcolate con un valore medio
rispetto alle altre in vigore nella regione e si attestano su un livello medio-basso. Nel dibattito il
consigliere Brambilla (Mov. 5 Stelle) ha evidenziato il fatto che al momento la piattaforma del
Suap non è ancora funzionante e ha chiesto chiarimenti su quando verrà definita la
determinazione degli importi. Nella replica, l'assessore Panini ha spiegato che il sistema in
vigore in tutto il territorio nazionale è quello di Unioncamere, ed entrerà in vigore il prossimo 1
giugno. Entro la metà di maggio verrà reso noto il nuovo quadro tariffario.
Il consigliere Arienzo (PD) ha quindi illustrato una mozione di accompagnamento alla delibera
che impegna la giunta a rivedere il modello organizzativo del Suap, concentrando tutti i
procedimenti amministrativi relativi ad attività produttive in un solo ufficio; offrire un solo
sportello telematico efficiente e aggiornato; prevedere opportuni provvedimenti atti a vincolare
una parte degli introiti a favore dell'aggiornamento del servizio. La mozione, modificata, è stata
approvata all'unanimità.
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Chiesta dal consigliere Santoro la votazione per appello nominale, la delibera è stata approvata
a maggioranza con 26 voti favorevoli.
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Prima di passare all'esame della delibera n. 730 del 21.12.2017 di proposta al Consiglio per la
dismissione dell'area mercatale in fabbrica di via Monterosa - quartiere Scampia, il presidente
Fucito ha reintrodotto la questione pregiudiziale proposta dal consigliere Troncone e dibattuta
all'inizio della seduta di oggi. Il consigliere Moretto (Prima Napoli) e lo stesso presentatore
Troncone (Misto) sono intervenuti per riproporre le ragioni del documento. L'assessore Panini
ha proposto che anche la delibera n. 730, come la delibera 623 sull'area mercatale di via
Tevere e di Sant'Anna di Palazzo, sia riportata all'esame delle commissioni competenti che, ha
assicurato il presidente della commissione Commercio Solombrino, si riuniranno
congiuntamente il prossimo 20 aprile.
L'assessore Calabrese ha introdotto la delibera n. 5 dell’11.01.2018 di proposta al Consiglio
sull'approvazione del regolamento Servizi di Trasporto Pubblico di Linea Autorizzati che
propone l'adozione del regolamento per disciplinare i servizi di trasporto pubblico che si
svolgono senza oneri a carico dell'amministrazione pubblica che li autorizza. Il presidente della
commissione Infrastrutture e Trasporti Simeone ha illustrato il lavoro fatto dalla commissione sul
testo con la redazione di alcuni emendamenti condivisi in commissione e sui quali la
commissione ha chiesto osservazioni anche alle associazioni di categoria; il consigliere
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Langella (Agorà) ha definito indispensabile il regolamento per il dilagare di tale tipologia di
attività che impropriamente si svolge anche in ambito turistico e permetterne il controllo; il
consigliere Moretto (Prima Napoli) ha criticato l'amministrazione che non ha attuato nessuna
delle azioni del Piano urbano della mobilità sostenibile che invece viene richiamato in premessa
della delibera; il consigliere Coppeto (Napoli in Comune a Sinistra) per dare atto
all'Amministrazione di aver portato in Aula un lavoro che era atteso e che come altre
programmazioni aiutano non solo la vita del cittadino ma anche il sistema imprese, svolgendo
un'attività che avrebbe dovuto svolgere la Regione e quindi colmando un vuoto di disciplina.
L'assessore Calabrese, nella replica, ha ringraziato i consiglieri e la commissione per il lavoro
svolto, soprattutto nella parte integrativa, ferma restando la necessità di lavorare anche su altre
norme regolamentari. Sull'assenza di una norma di riferimento, Calabrese ha ricordato la
normativa regionale del 2002 che richiama il ruolo programmatorio dei comuni, da cui discende
l'intervento del Comune, che colma la mancanza di un regolamento regionale. Il consigliere
Moretto ha illustrato quindi la mozione a sua firma, che contiene l'invito a realizzare percorsi
ciclabili non pericolosi e a norma, avviando nel contempo un'opera di riqualificazione stradale,
sulla quale l'assessore Calabrese ha espresso parere sfavorevole perché i contenuti della
mozione costituiscono oggetto del Piano urbano della mobilità sostenibile e, per questo, vanno
rimandati ad eso una volta che sarà presentato in Aula. Il consigliere Brambilla (Movimento 5
Stelle) ha contestato l'interpretazione dell'assessore sulla non pertinenza della mozione, sulla
quale ha annunciato astensione. Anche il consigliere Santoro (Misto – Fratelli d'Italia) ha
condiviso la valutazione di pertinenza del documento, unico modo per il Consiglio di contribuire
all'integrazione dell'atto deliberativo, Gaungi (Forza Italia) ha invitato al voto del documento,
Simeone (Dema) ha invitato ad accogliere l'invito dell'assessore che intende mantenere il
contenuto della mozione come indirizzo, Gaudini (Verdi – Sfasteriati) ha sollecitato il consigliere
Moretto a ritirare il documento per i suoi contenuti di critica politica non condivisibili, al di là dei
contenuti meritori. La mozione, votata per appello nominale, è stata quindi respinta con 20 voti
contrari e un'astensione.

Voto appello nominale su mozione n. 1 Moretto
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NO

DEMA

A

Solombrino
Vincenzo

NO

La Città

Troncone Gaetano

NO

A

Misto

A

Ulleto Anna

A

Gruppo Misto

Valente Valeria

NO

A

PD

A

Napoli Popolare

A

Santoro Andrea

Simeone Gaetano

NO

DEMA

NO

NO

DEMA

Gruppo Misto (Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale)

DEMA

NO

A

Nonno Marco

AST

Forza Italia

Cecere Claudio

Sinistra Napoli in Comune a
Sinistra

Prima Napoli

Rinaldi Pietro

A

Gruppo Misto (Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale)

Moretto Vincenzo

NO

Guangi Salvatore

A

Forza Italia

A

Riformisti democratici con de
Magistris

Verdi - Sfasteriati

Carfagna Maria
Rosaria

Coccia Elena

Mirra Manuela

NO

P

Sinistra Napoli in Comune a
Sinistra

Menna Lucia
Francesca

Riformisti democratici con de
Magistris

Gaudini Marco

NO

DEMA

A

M5S

DEMA

Verdi - Stasteriati

6

A

PD

Brambilla Matteo

A

PD

Esposito Aniello

A

M5S

5

Lebro David

NO

DEMA

DEMA

4

P

Andreozzi Rosario NO

PD

3

A

Vernetti Francesco NO
DEMA

A

Zimbaldi Luigi
DEMA

NO

TOT SI
TOT NO
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La seconda mozione a firma del consigliere Moretto, sugli interventi a tutela della salute
pubblica e dell'ambiente e di contrasto all'inquinamento acustico in città, sulla quale l'assessore
Calabrese è intervenuto per condividerne gli indirizzi, ma esprimendo contrarietà, sempre
votata per appello nominale, è stata anch'essa respinta con 20 voti contrari e un'astensione.
È quindi iniziata la discussione sui 56 emendamenti, dei quali sono stati approvati: due
emendamenti a firma del consigliere Moretto, nove della commissione illustrati dal presidente
Simeone, uno a firma Palmieri, due firmati dal consigliere Esposito e dal presidente Simeone,
uno a firma Brambilla, che ha poi trasformato in ordine del giorno un altro emendamento sulla
sostituzione progressiva degli automezzi a combustibile fossile delle imprese autorizzate a
svolgere servizi di linea con automezzi ibridi o totalmente elettrici che potranno circolare anche
nelle aree ZTL, ordine del giorno che è stato approvato a maggioranza.
Terminato l'esame degli emendamenti, la delibera è stata quindi approvata a maggioranza, con
l'astensione del consigliere Moretto.
Presieduta dal vicepresidente Guangi, la seduta è proseguita con la presentazione, da parte
dell'assessore Calabrese, della delibera di G.C. n.20 del 18.01.2018 (sui lavori di somma
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urgenza sulla ex SS162 DIR NC - confluenza via Pacioli/via Consolini", ai sensi dell'art. 163 c. 4
del "Codice dei contratti Pubblici", di cui al Verbale del 03/01/2018). Per la copertura dei citati
lavori, la delibera prevede un prelevamento dal Fondo di riserva di € 8.662,86 per l’Esercizio
Finanziario 2018. Nel dibattito è intervenuto il consigliere Moretto (Prima Napoli) che ha
richiamato l'attenzione sulla delicatezza dell'affidamento dei lavori di somma urgenza, sono
quindi necessarie accurate spiegazioni sui danni da riparare. Il consigliere Brambilla (M5S) ha
ricordato i tempi previsti dalla legge per la discussione in aula dei lavori di somma urgenza,
evidenziando il ritardo con il quale avviene la discussione odierna, e ha chiesto infine
chiarimenti sulla possibilità di rivalersi su chi ha causato il danno alla sede stradale comunale.
Sul punto l'assessore Calabrese ha risposto che interesserà gli uffici per una risposta più
chiara. Messa in votazione, la delibera è stata approvata a maggioranza con il voto contrario del
consigliere
Moretto
e
l’
astensione
dei
consiglieri
Brambilla
e
Guangi
L'assessore Del Giudice ha quindi illustrato la delibera di G.C. n.29 del 25.01. 2018, di proposta
al Consiglio, avente ad oggetto la disposizione dell'efficacia della variante urbanistica del
vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità inerente i lavori di
"Collettamento acque fognarie Camaldoli - collettore via Casaputana e cupa Fragolara e
rifunzionalizzazione vasca Tirone" (previsto nell'ambito dell'Accordo di programma "Programma
strategico delle compensazioni ambientali della Regione Campania" di cui all'art. 11 comma 12
della legge 123/2008). Con questa delibera, ha spiegato Del Giudice, si chiude il ciclo per la
realizzazione degli impianti fognari nell'area, dopo un iter avviato nel 2013. Annunciando la sua
astensione, il consigliere Brambilla (M5S) ha chiesto chiarimenti su un parere del gestore della
rete dei sottoservizi allegati alla delibera. Dopo la replica dell'Assessore, la delibera è stata
approvata a maggioranza dei presenti con l'astensione dei consiglieri Moretto e Brambilla.
L'assessore Panini ha illustrato la delibera di G.C. n.40 del 07.02.2018 di proposta al Consiglio,
avente ad oggetto la revoca della deliberazione di C.C. n. 37 del 06/08/2015, e della
deliberazione di C.C. n. 55 del 19/11/2015 di modifica alla precedente, sull’approvazione del
Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio. Il Comune,
ha spiegato Panini, chiedeva un canone che non era più previsto dalle norme per le
occupazioni di suolo demaniali, si trattava quindi di un atto dovuto per adeguarsi alle nuove
disposizioni in materia. Dopo l'intervento nel dibattito del consigliere Brambilla (M5S), ed una
replica dell'Assessore, la delibera è stata approvata all'unanimità.
L'assessora Gaeta ha quindi illustrato la delibera di G.C. n.82 del 28.02.2018 di proposta al
Consiglio, avente ad oggetto l'istituzione della Consulta Comunale degli immigrati e della
relativa bozza di regolamento. Una delibera significativa che nasce dalle tante istanze di
partecipazione che vengono dalle comunità immigrate in città, ha evidenziato l’Assessora. E'
intervenuto il consigliere Moretto (Prima Napoli) che ha ricordato la discussione svolta in
commissione sulla compatibilità con l'altra delibera relativa alla elezione del consigliere
extracomunitario aggiunto in seno al Consiglio Comunale, così come previsto dalla norma
regionale, e ha espresso parere favorevole alla delibera. La presidente della commissione
Welfare Maria Caniglia ha evidenziato il lavoro svolto ed il parere favorevole espresso in seno
alla commissione. Il consigliere Felaco (Dema) ha sottolineato l'importanza della delibera,
necessaria per la situazione attuale delle comunità straniere che vivono in città. Dopo la replica
dell'Assessora, è stato approvato all'unanimità un emendamento a firma di vari gruppi di
maggioranza
,
e
la
stessa
delibera
è
stata
approvata
all'unanimità.
Rinviata in commissione, analogamente alle altre delibere sulle aree mercatali, la delibera di
G.C. n.115 del 15.03.2018 di proposta al Consiglio sulla dismissione dell'area mercatale in
fabbrica
"Massimo
Troisi"
di
via
Livio
Andronico
nel
quartiere
Soccavo.
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Panini ha quindi illustrato la delibera di G.C. n.107 del 15.03.2018 di proposta al Consiglio,
relativa alla modifica della Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 02/03/2011 per la sola parte
concernente la cadenza bi-settimanale del mercato di via Califano (lunedì e giovedì)
prevedendo lo sdoppiamento del mercato in due mercati 1) Califano A con cadenza settimanale
di lunedì e 2) Califano B con cadenza settimanale di giovedì restando invariati per i due mercati
l'ubicazione, il numero dei posteggi, la tipologia merceologica e gli orari di mercato. E'
intervenuto il consigliere Brambilla (Mov. 5 Stelle) che ha chiesto chiarimenti sulle variazioni
della periodicità dei mercati, rispetto al Piano Generale dei Mercati e alle esigenze delle
Municipalità. Dopo i chiarimenti forniti da Panini sulla situazione generale delle aree mercatali
coperte e scoperte in città, la delibera è stata approvata all'unanimità.
L'assessore Del Giudice ha infine illustrato la delibera di G.C. n.64 del 23.02.2018 di proposta al
Consiglio, avente ad oggetto i lavori di somma urgenza in via Giulio Cesare, angolo Piazza
Pilastri ai sensi dell'art. 163 c. 4 del D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti Pubblici", di cui al
Verbale del 29 gennaio 2018. La delibera prevede il prelevamento dal Fondo di riserva di €
193.016,34 - Esercizio Finanziario 2018 per la copertura dei citati lavori. I lavori, ha spiegato
Del Giudice, nascono in seguito al verificarsi di una voragine lo scorso gennaio. Dopo un
intervento del consigliere Brambilla (Movimento 5 Stelle), che ha chiesto chiarimenti sulla
effettiva somma urgenza dei lavori, e la risposta di Del Giudice, la delibera è stata approvata
all'unanimità. Prima della conclusione dei lavori, il vicesindaco Del Giudice ha voluto ringraziare
tutti i consiglieri ed il personale degli uffici che hanno contribuito al buon risultato raggiunto oggi,
con l’approvazione di molte delibere importanti. La seduta è stata quindi sciolta.
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