Area Consiglio Comunale

Servizio Ufficio Stampa del Consiglio Comunale

CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 FEBBRAIO 2022
SINTESI GIORNALISTICA DELLA SEDUTA
(IL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA E’ AGLI ATTI DELLA
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE)
Presieduto da Vincenza Amato, il Consiglio comunale si è aperto alla presenza di 33
consiglieri. All'appello iniziale è seguita l’informativa del Sindaco Gaetano Manfredi sulle

iniziative che si stanno intraprendendo in relazione alla guerra in Ucraina.
Successivamente sono seguiti gli interventi dei consiglieri su questioni urgenti ai sensi
dell'art. 37 del regolamento del consiglio.
APPELLO INIZIALE
P

A

P

A

P

A

GAETANO MANFREDI
P
SINDACO
1

ACAMPORA GENNARO

15 ESPOSITO ANIELLO
P

2

AMATO VINCENZA

ANDREOZZI ROSARIO

31 PALUMBO ROSARIO
P

BASSOLINO ANTONIO

Cambiamo!

18 FLOCCO SALVATORE
P

32 PEPE MASSIMO
P

BORRELLI ROSARIA

Azzurri Noi Sud Napoli Viva

19 FUCITO FULVIO
P

33 RISPOLI GENNARO
P

P

Manfredi Sindaco

BORRIELLO CIRO

Napoli Libera

20 GRIMALDI LUIGI

34 SAGGESE FIORELLA

P

A

Movimento 5 Stelle

Moisto

BRESCIA DOMENICO

35 SANNINO PASQUALE
P

P

Forza Italia

CARBONE LUIGI

Insieme per Napoli Mediterranea Italia

22 LANGE CONSIGLIO SALVATORE

36 SAVARESE WALTER

P

A

Napoli Solidale Europa Verde

Misto

CECERE CLAUDIO

37 SAVASTANO IRIS
P

P

Fratelli d'Italia

10 CILENTI MASSIMO

Forza Italia

24 MADONNA SALVATORE
A

38 SIMEONE GAETANO
P

P

Partito Democratico

11 CLEMENTE ALESSANDRA

Napoli Libera

25 MAISTO ANNA MARIA
P

Misto

39 SORRENTINO FLAVIA
A

Azzurri Noi Sud Napoli Viva

12 COLELLA SERGIO

40 VITELLI MARIA GRAZIA
A

Gruppo Maresca

13 D'ANGELO BIANCA MARIA

P
Movimento 5 Stelle

26 MARESCA CATELLO
P

Manfredi Sindaco

P
Manfredi Sindaco

23 LONGOBARDI GIORGIO
P

Misto

Napoli Libera

P
Movimento 5 Stelle

21 GUANGI SALVATORE
A

Forza Italia

9

P

Movimento 5 Stelle

Gruppo Maresca

8

P

Partito Democratico

Misto

7

P
Movimento 5 Stelle

17 ESPOSITO PASQUALE
P

6

30 PAIPAIS GENNARO DEMETRIO
P

Manfredi Sindaco

Napoli Solidale Sinistra

5

Manfredi Sindaco

16 ESPOSITO GENNARO
P

4

P

Partito Democratico

Partito Democratico
3

29 MUSTO LUIGI
P

Partito Democratico

P
Partito Democratico

27 MIGLIACCIO CARLO
P

Gruppo Maresca

A
Insieme per Napoli Mediterranea Italia
33

14 D'ANGELO SERGIO

28 MINOPOLI ROBERTO
P

Napoli Solidale Europa Verde

A

PRESENTI

Insieme per Napoli Mediterranea Italia
8
ASSENTI

In apertura della seduta di Consiglio comunale il Sindaco Gaetano Manfredi ha
informato l'assemblea sulle iniziative che si stanno intraprendendo in relazione alla
guerra in Ucraina. Il Sindaco ha spiegato all’assemblea di essere in contatto con
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l’Anci, il Ministero dell’interno e la Prefettura per il coordinamento delle iniziative in
sostegno dei profughi ucraini.
È in corso, poi, l'organizzazione in sede europea dell’accoglienza, attraverso la
costruzione di corridoi umanitari per il successivo smistamento dei profughi nei
paesi dell’Unione che hanno dato la loro adesione. Verranno privilegiate le
situazioni di ricongiungimento familiare, ha precisato Manfredi, prevedendo con il
ministero dell’Interno un permesso di soggiorno straordinario per motivi umanitari.
Domani si terrà vertice in prefettura per organizzare l'accoglienza in tutti i comuni
dell’area metropolitana. Il sindaco ha ricordato che nel Forum dei Sindaci del
Mediterraneo a Firenze, svoltosi nei giorni scorsi, vi è stata una condivisione
unitaria dei sindaci per iniziative di pace e assistenza in favore del popolo ucraino.
In questi giorni, ha aggiunto il sindaco Manfredi, vi è stato un contatto continuo con
il console ucraino a Napoli per conoscere le necessità e sostenere iniziative di
donazioni a favore della popolazione. In questo momento il Comune di Napoli, ha
sottolineato Manfredi, deve essere al fianco del Governo italiano per tutte le misure
che possano andare a favore della pace, il legittimo riconoscimento dei confini
dell’Ucraina e la tutela dei diritti civili dei cittadini ucraini.
In conclusione il sindaco ha assicurato che continuerà ad aggiornare il Consiglio
sugli sviluppi delle iniziative che saranno assunte a livello nazionale e locale con
l'auspicio che cessino rapidamente le ostilità. Su proposta della presidente del
Consiglio Enza Amato l’aula consiliare ha osservato un minuto di raccoglimento in
memoria delle vittime del conflitto ucraino.
In seguito gli interventi dei consiglieri su questioni urgenti ai sensi dell'art. 37 del
regolamento del Consiglio.
Ciro Borriello (Movimento 5 Stelle) è intervenuto per ricordare che Napoli è città
della pace e delle Quattro Giornate, ma nessuno poteva mai immaginare che si
arrivasse a questo. Come città democratica e come Consiglio è necessario
ribellarsi e dare un segnale concreto contro la politica dell'odio.
Gennaro Acampora (Partito Democratico) ha ricordato i mille giorni della vertenza
Whirlpool e la speranza in una soluzione positiva della vicenda. Ricordati anche i
lavoratori dell’ex progetto Bros, impiegati per il verde municipale, la cui platea
potrebbe essere ampliata anche per la cura dei parchi cittadini.
Antonio Bassolino (Misto) ha apprezzato la scelta del Sindaco di aggiornare il
Consiglio sulle attività in corso per i profughi ucraini. In città c’è una grande
comunità Ucraina e va ricordato il rapporto particolare con la città di Odessa, alla
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quale ci legano legami storici e culturali antichi, per questo ha proposto, da Napoli,
una grande iniziativa di sostegno al popolo ucraino.
Gennaro Rispoli (Napoli Libera) ha insistito sull’importanza del coordinamento delle
iniziative umanitarie a sostegno del popolo ucraino. La chiesa Ucraina ortodossa
può in questo senso essere un nodo importante, così come la scuola potrà essere
un canale importante per compiere gesti concreti di solidarietà.
Rosario Palumbo (Cambiamo! ) ha espresso solidarietà del suo gruppo alle vittime
del conflitto e ha proposto che il Comune coordini tutte le iniziative a favore della
popolazione ucraina. Ha poi proposto un tavolo per valutare l’impiego delle risorse
del PNRR a favore della ricerca alimentare. Sulla delibera 18 in materia di rifiuti ha
infine espresso perplessità che andrebbero chiarite.
Alessandra Clemente(Misto) ha espresso apprezzamento per quanto
l'amministrazione ha fatto finora per dare un segno concreto di vicinanza al popolo
ucraino. Il Consiglio deve farsi promotore di attività che aiutino la popolazione e
promuovano la cultura della pace. Clemente ha poi rinnovato il suo sostegno alla
vertenza dei lavoratori Apu.
Pasquale Esposito (Partito Democratico) si è associato alle manifestazioni di
vicinanza al popolo ucraino. Ha poi ricordato la situazione della traversa privata
Scippa in zona Piscinola, chiedendo che si verifichino gli estremi dell'acquisizione
pubblica. Sulla chiusura dell'ufficio postale di via Ghisleri, ha chiesto un rapido
intervento per la sua riapertura.
Maria Grazia Vitelli (Partito Drmocratico) è intervenuta sul degrado che si registra in
alcune aree della stazione centrale, per la situazione di molte persone senza fissa
dimora che lì trovano riparo dal freddo. Bisogna ripristinare il decoro della stazione
e di tutta l'area della piazza, e alzare il livello di attenzione su queste aree
nevralgiche se si vuole rendere la città attrattiva per i turisti.
Claudio Cecere (Misto) ha chiesto maggiore attenzione al gruppo Misto del
Consiglio comunale, che deve essere messo in condizione di lavorare
adeguatamente, con le giuste risorse umane e strumentali.
Giorgio Longobardi (Fratelli d'Italia) è intervenuto sul concorso indetto in Anm, le
cui procedure lasciano alcune perplessità. Bisogna quindi fermarsi e riprendere
solo quando ci saranno le garanzie necessarie di trasparenza.
Luigi Carbone (Napoli Solidale Europa Verde), sul recente incendio di una piccola
abitazione ai Quartieri Spagnoli. Un incidente che ha fatto emergere il grande tema
della povertà persistente in città, e che richiede l'istituzione di una task-force tra
diversi servizi per poter intervenire con solerzia in simili situazioni di emergenza.
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Nino Simeone (Napoli Libera) è intervenuto sull'avviso a pagamento che invita i
cittadini a fare istanza entro il 4 aprile 2022 sui crediti vantati nei confronti
dell'Amministrazione. E' necessario procrastinare i termini per consentire a tutti di
venire a conoscenza dell'avviso e presentare la propria richiesta.
Sergio D'Angelo (Napoli Solidale Europa Verde) è infine intervenuto per chiedere
all’assessore alle Politiche sociali di promuovere un gabinetto di pace in tempi di
guerra per organizzare le attività di assistenza umanitaria e di accoglienza nei
confronti dei profughi che presto arriveranno in città. Non ci possiamo sottrarre a
questo dovere,e bisogna attrezzarsi per tempo.
In Consiglio comunale l'assessore alla Polizia Municipale e Legalità Antonio De
Iesu ha svolto la relazione sulla situazione della vivibilità e sicurezza in città
partendo dalla trasmissione di Alberto Angela dedicata a Napoli. Una trasmissione,
ha detto, molto bella, ma che ha tralasciato la parte oscura della città che riguarda il
tema delle attività illecite. In questo ambito, forte è la presenza dei clan, che
occupano porzioni di territorio per fare affari illegali, e della criminalità predatoria.
La sicurezza pubblica e quella urbana, che attiene al decoro urbano, sono quindi la
precondizione per lo sviluppo ordinato della città e si devono sempre più integrare;
per questo è importante l'accordo sulla sicurezza, sottoscritto dal Sindaco, che
tiene dentro questi due aspetti e prevede tavoli tecnici tematici, come quello sulla
videosorveglianza, e tavoli municipali sulla sicurezza. Diverse sono state le
iniziative adottate per la vivibilità e il decoro urbano, ha continuato De Iesu, a
partire dalle iniziative a favore dei senza fissa dimora, con un approccio basato sul
rispetto della dignità delle persone. Si è partiti dalla Galleria Umberto I, ha illustrato
l’assessore, con interventi di rilancio del sito, per poi intervenire sulle Torri
Aragonesi, dove si è provveduto a ripulire e riqualificare l'area. A piazza Garibaldi,
invece, si intende realizzare un progetto ambizioso che parte dal basso e coinvolge
tutta la comunità del posto. Un altro aspetto dell'accordo sulla sicurezza riguarda
l’inclusione sociale delle persone fragili e dei giovani: occorre assicurare luoghi di
aggregazione e opportunità di formazione soprattutto nei quartieri più disagiati,
trovando le risorse necessarie nell’ambito di un’adeguata gestione del patrimonio e
migliorando la riscossione. Infine l’assessore si è soffermato sul tema della movida,
fenomeno che si è evoluto nel tempo e che si concentra in pochi giorni e luoghi
della città. L’ordinanza che è stata emanata è arrivata dopo i fatti criminosi avvenuti
nelle ultime settimane e alla luce della constatazione che l'intrattenimento spesso si
lega all'abuso di alcol. I giovani hanno diritto di divertirsi ed essere liberi, ma
l'amministrazione ha ritenuto di intervenire fissando orari di chiusura per raffreddare
le tensioni che si ripetevano nei giorni di maggiore affluenza. L’ordinanza è un
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provvedimento contingibile ed urgente che avrà una durata limitata a quattro mesi,
nel frattempo si lavorerà ad un regolamento sulla movida che sarà poi verificato,
eventualmente modificato e approvato dal consiglio.
L'assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato ha spiegato che
l’ordinanza è frutto di un percorso di ascolto di tutti i rappresentanti degli interessi
coinvolti. L’attività di ascolto e confronto continuerà, ha assicurato Armato, nella
consapevolezza delle sofferenze delle categorie produttive già messa a dura prova
dalla pandemia. L'assessora ha proposto di creare un gruppo di lavoro misto
giunta-consiglio per la stesura di un regolamento condiviso sulla movida per
arrivare a definire un'idea di divertimento che non si basi sullo sballo e proponga
ipotesi di delocalizzazione del divertimento. Saranno organizzati anche eventi
turistici e culturali partendo dalla musica, perché Napoli sarà capofila delle città
coinvolte nella Festa della Musica del 21 giugno. La vice sindaca Mia Filippone,
infine, ha definito complesso il tema della movida, una complessità che accomuna
diverse città europee e che coinvolge anche le famiglie e la scuola.
Per Filippone aiutare i ragazzi a comprendere il significato di dipendenza e
devianza è un fatto educativo e di cultura su cui le scuole già lavorano. Insieme
all'assessora Armato si è partecipato ad iniziative sperimentali portate avanti da
alcuni parroci in luoghi molto frequentati da giovani che hanno potuto confrontarsi
con esperti e psicologi. Un'altra iniziativa positiva, ha illustrato la vice Sindaca, è
stata condivisa dall’amministrazione comunale con l'ASL Napoli 1 Centro e
dedicata ai ragazzi della fascia 14-16 anni, con seminari di informazione nelle
scuole per diffondere la cultura del divertimento sano.
Nel dibattito successivo agli interventi degli assessori, il consigliere Gennaro
Esposito (Manfredi Sindaco), ha ricordato che i temi della sicurezza e della legalità
hanno un significato pregnante in città, e vanno sostenuti attraverso il
potenziamento dell’efficienza amministrativa. Molti operatori della notte denunciano
i disagi che vivono quando vogliono lavorare onestamente e in sicurezza, occorre
oggi 'meticciare' le notti della movida, puntando su cultura e attività diverse: solo
così si possono avviare processi di delocalizzazione capaci di ridurre le criticità
oggi denunciate e contrastare la pervasiva presenza della camorra. Infine, occorre
recuperare la sinergia e i controlli incrociati tra ASL e Servizi comunali per avere
una reale contezza degli esercizi in regola.
Flavia Sorrentino (Movimento 5 Stelle) ha dichiarato di non aver condiviso, nel
contenuto e nel merito,l’ordinanza firmata dall’Amministrazione per il regolamento
della movida. Occorre riflettere oggi sulla nostra visione della città, difendendone il
valore identitario e individuando strumenti amministrativi capaci di contemperare il
diritto al riposo e il diritto al divertimento dei cittadini, senza penalizzazioni o
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criminalizzazioni. Come istituzioni locali bisogna poi fornire alternative concrete in
termini di spazi, luoghi e iniziative che creino nuovi modelli per vivere la notte. Per
questo ha proposto poi la figura di un ‘Delegato della Notte’, e di lavorare sul
regolamento del commercio e della sicurezza: solo così avremo una città moderna,
vivibile, capace di garantire divertimento e qualità della vita.
Gennaro Demetrio Paipais (Movimento 5 Stelle) ha ricordato che i temi della
vivibilità e della sicurezza della città sono prioritari nell’agenda
dell’Amministrazione. Occorre puntare non solo su misure afflittive ma su una
sintesi tra i diversi attori sociali capace di ripensare il ruolo del Comune nel
recupero di minori autori di reato. Ha quindi proposto che Napoli istituisca un
garante per l’infanzia e l’adolescenza, o si coordini con l'Autorità nazionale e
regionale, affinché ci possa essere una cabina di regia tra i diversi attori sociali per
intercettare iniziative a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, soprattutto nei territori
a rischio. Ha chiesto inoltre di valutare una riformulazione dell'ordinanza sulla
Movida in merito alla chiusura anticipata di alcune attività, perché lo spostamento in
altre zone non colpite dall'ordinanza potrebbe creare pregiudizio economico agli
esercenti.
Salvatore Flocco (Movimento 5 Stelle), ricordando le parole dell’assessore de Iesu,
ha evidenziato che tante aree della città, oggi non coinvolte dalla Movida, devono
essere fonti di coinvolgimento dei giovani per sottrarli alle insidie della camorra.
Coinvolgere le associazioni antiracket, parlare con i commercianti, ascoltarli e
sostenerli contro gli assalti delle tante bande camorristiche che stanno prendendo il
sopravvento: queste le misure prioritarie da adottare. Ha espresso la convinzione,
infine, che questa Amministrazione possa dare un contributo efficace per avere un
rapporto di fiducia con la città a 360 gradi.
Sergio D’Angelo (Napoli Solidale Europa Verde) ha evidenziato che il tema
dell’ordine dei lavori di oggi non è è stato trattato adeguatamente nel Consiglio di
oggi: parlare nella stessa discussione di Movida e camorra rischia infatti di fare un
grande regalo proprio alla camorra, e si rischia che gli argomenti di oggi rischino di
essere, alla fine, sibillini. Bisogna invece contestualizzare i fenomeni e prendere
atto che il tema della sicurezza deve essere affrontato diversamente. La movida
richiede certo interventi seri, ma il tema della sicurezza dei giovani deve avere a
che fare soprattutto con potenti politiche giovanili e per il lavoro,con interventi
sociali tempestivi, altrimenti ci troveremo in una città sempre più incattivita e non si
può sbagliare bersaglio su questo tema.
Pasquale Esposito (Partito Democratico) ha condiviso con il consigliere D’Angelo
che il tema dell’ordine del giorno di oggi andava declinato diversamente, evitando
di accomunare tema della sicurezza a quello della movida. Come presidente della
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commissione Polizia Locale e Legalità ha rinviato al prossimo Consiglio un
confronto e una discussione sulla criminalità organizzata in città.
Claudio Cecere (Misto) ha segnalato che molti imprenditori della notte denunciano
cali del fatturato del 60% dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza, un atto di completa
distruzione del settore. Bisognerebbe invece agire su altri fronti, ritirando ad
esempio la licenza commerciale a chi trasgredisce, e intervenire su un regolamento
comunale ormai obsoleto. Certo i controlli vanno fatti e implementati, ma si deve
tutelare chi lavora onestamente e professionalmente senza demonizzazioni, per
questo ha chiesto di rivedere gli orari di chiusura degli esercizi pubblici.
Anche Toti Lange (Misto) ha dichiarato di non condivide l'impostazione del
Consiglio di mettere sullo stesso piano la vivibilità della città e la criminalità
organizzata, creando solo confusione. L’ordinanza sulla movida, ha aggiunto, è
superficiale e figlia della fretta, soprattutto non è concordata con le parti
interessate. In maggioranza oggi sono emerse proposte in conflitto tra loro e ha
dichiarato di condividere l'impostazione dell'ordine del giorno per l’istituzione della
Consulta della notte che si discuterà oggi.
Per Antonio Bassolino (Misto) è necessario differenziare tra il concetto di ordine
pubblico, che prevede principalmente repressione e quello di sicurezza urbana, che
prevede invece sopratutto misure di prevenzione. Occorre poi rimanere vigili sul
tema della camorra perché il Pnrr è un’occasione di grande interesse per la grande
criminalità organizzata e bisogna contrastare questo rischio con la prevenzione e
repressione. Sulla Movida è necessario trovare il giusto equilibrio tra i diritti dei
giovani e dei residenti. Delocalizzare la movida richiede poi la concertazione con gli
imprenditori. Su questi punti bisogna intervenire, puntando su su una
delocalizzazione che recuperi la vivibilità della città.
Gennaro Acampora ( Partito Democratico) ha ribadito l’importanza di assicurare
controlli su tutto il territorio cittadino e garantire la presenza della Polizia Locale,
oltre alla videosorveglianza e all’implementazione di progetti di inclusione sociale,
unico strumento di prevenzione.
Per Luigi Carbone (Napoli Solidale Europa Verde) è importante mantenere il
percorso dell'ascolto, nonostante vi sia stata un'ordinanza sindacale sulla movida
frutto della fretta. L'ascolto è la base del progetto della Consulta della notte, che
permette di aprire una fase di coinvolgimento dal basso nella scelta delle politiche.
Anche la repressione è fondamentale per punire i comportamenti illegali, ha
aggiunto, ma occorre puntare su un patto di autoregolametazione degli esercenti
come contrasto alla ‘malamovida’.
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Per Walter Savarese (Manfredi Sindaco), infine, l’azione quotidiana del Comune di
Napoli deve potenziare il sistema di videosorveglianza del territorio e arginare il
rischio di infiltrazioni criminali nel tessuto commerciale del nostro territorio. Saranno
necessari investimenti mirati sulla prevenzione: ampliamento di un piano di
sviluppo culturale, anche grazie a realtà associative, per elaborare progetti e
percorsi alternativi per i giovani che, purtroppo, trovano spesso rifugio nella
microcriminalità: più biblioteche, più spazi culturali e particolare interesse verso le
realtà sportive.
Dopo una breve replica dell’assessore de Iesu, che ha annunciato per il prossimo
Consiglio comunale un approfondimento sulla criminalità organizzata in città, l’Aula
è passata all’esame degli ordini del giorno in programma.

Dopo il dibattito sulla sicurezza e vivibilità in consiglio comunale sono stati discussi
nove ordini del giorno.
Il consigliere Sergio D’Angelo (Napoli Solidale Europa Verde), collegandosi alla
relazione dell’assessore de Iesu, ha presentato un ordine del giorno approvato
all’unanimità che impegna l’amministrazione comunale di dare vita ad una
“Consulta della notte” con il coinvolgimento dei rappresentanti dei comitati dei
residenti, dell’associazionismo giovanile, degli operatori economici e delle
municipalità interessate.

APPELLO ALLA RIPRESA
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24 MADONNA SALVATORE

38 SIMEONE GAETANO

A
Napoli Libera

A
Partito Democratico

11 CLEMENTE ALESSANDRA

39 SORRENTINO FLAVIA
P

P

Azzurri Noi Sud Napoli Viva

12 COLELLA SERGIO

A
Napoli Libera

25 MAISTO ANNA MARIA
A

Misto

Movimento 5 Stelle

26 MARESCA CATELLO
P

40 VITELLI MARIA GRAZIA
A

Manfredi Sindaco

Gruppo Maresca

13 D'ANGELO BIANCA MARIA

A

36 SAVARESE WALTER
P

Napoli Solidale Europa Verde
9

35 SANNINO PASQUALE
P

Forza Italia

CARBONE LUIGI

P
Movimento 5 Stelle

21 GUANGI SALVATORE
A

Forza Italia
8

A

Manfredi Sindaco

Movimento 5 Stelle
7

P
Azzurri Noi Sud Napoli Viva

19 FUCITO FULVIO
A

Gruppo Maresca
6

32 PEPE MASSIMO
P

Movimento 5 Stelle

BORRELLI ROSARIA

P
Cambiamo!

18 FLOCCO SALVATORE
A

Misto
5

P
Movimento 5 Stelle

P
Napoli Solidale Sinistra
4

P

Partito Democratico

P
Partito Democratico

27 MIGLIACCIO CARLO
A

Gruppo Maresca

A
Insieme per Napoli Mediterranea Italia
24

14 D'ANGELO SERGIO

28 MINOPOLI ROBERTO
P

Napoli Solidale Europa Verde

A

PRESENTI

Insieme per Napoli Mediterranea Italia
15
ASSENTI

La consigliera Flavia Sorrentino ( Movimento 5 Stelle) ha illustrato un ordine del
giorno finalizzato alla proposta di un regolamento da approvare in Consiglio
comunale per gli orari di chiusura e le zone di applicazione e che impegna
l’amministrazione a vietare la vendita degli alcolici negli esercizi di vicinato dopo le
ore 24, ad avere tolleranza zero e a sanzionare gli esercenti che somministrano
alcol ai minori. Il documento propone inoltre di vietare musica e suoni percepibili
dall’esterno dopo le ore 24 e impegna il sindaco a nominare un garante della notte
che costituisca un'interfaccia tra residenti, gestori e associazioni datoriali.
L’ordine del giorno è stato emendato su proposta della consigliera Iris Savastano
(Forza Italia) e approvato all’unanimità.
Successivamente è stato illustrato dal presidente della commissione Cultura Luigi
Carbone (Napoli Solidale Europa Verde) un ordine del giorno che richiede alla Città
di Firenze, all’Opera del Duomo di Firenze e al Ministero della Cultura, la
traslazione delle spoglie di Pedro Alvarez de Toledo y Zuniga dalla Cattedrale di
Santa Maria del Fiore alla Chiesa di San Giacomo degli Spagnoli, dopo idonea
riesumazione dei resti mortali, per rifuggire i dubbi sull’attribuzione paventati dalla
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documento

è stato approvato

Al fine di prevedere azioni per calmierare il caro bollette Gennaro Acampora
(Partito Democratico) ha illustrato un ordine del giorno, approvato all’unanimità, che
impegna il sindaco e l’amministrazione comunale ad inserire e predisporre nei piani
di sostegno dei bonus emergenziali per famiglie, attività commerciali e sociali. Il
documento propone anche di sollecitare il Governo a modificare in sede di
conversione il Decreto Sostegni Ter per ulteriori impegni finanziari utili a far fronte
all’emergenza e a iniziare una fase di investimenti e promozione sociale per
rendere Napoli un comune “Carbon Neutral”.
I consiglieri Claudio Cecere e Alessandra Clemente (Misto) hanno proposto un
ordine del giorno, approvato all’unanimità, volto a prevedere nel prossimo esercizio
finanziario interventi strutturali in Via Tirone, via Comunale Margherita e via
Gaetano Salvatore.
Riqualificare il campo di calcio in via della Nuova Vigna sul territorio della
Municipalità 8 già nell’esercizio finanziario 2022, invece, è l’impegno dell’ordine del
giorno che vede come primo firmatario il consigliere Rosario Palumbo
(Cambiamo!), approvato all’unanimità.
I consiglieri Claudio Cecere e Alessandra Clemente (Misto) hanno proposto un
ordine del giorno che impegna il sindaco a chiedere formalmente lo stralcio dell’art.
6 del Ddl Concorrenza che, allo stato attuale, interviene sulla gestione dei servizi
pubblici locali, chiedendo giustificazioni agli enti locali per il mancato ricorso al
mercato in caso di affidamento ad aziende in house, e di avviare una discussione
pubblica sul ruolo dei comuni nei servizi pubblici e beni comuni.
Il consigliere Gennaro Acampora (Partito Democratico) ha poi illustrato l’ordine del
giorno, approvato all’unanimità, che prevede l’impegno del Consiglio comunale a
far pervenire la solidarietà dei cittadini al popolo ucraino e la condanna morale e
politica di Putin e delle sue azioni di guerra.
A conclusione della seduta il consigliere Luigi Musto (Manfredi Sindaco), come
primo firmatario, ha illustrato l’ordine del giorno che impegna il Sindaco a mettere in
atto ad horas tutte le procedure idonee affinché i cittadini napoletani, in particolare
quelli residente nell’area est, non versino il contributo per la tassa sulla bonifica
sulla palude di Napoli e Volla. Esauriti i punti all’ordine dei lavori, la presidente del
Consiglio comunale ha dichiarato chiusa la seduta.
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