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CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 MARZO2022
SINTESI GIORNALISTICA DELLA SEDUTA
(IL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA E’ AGLI ATTI DELLA
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE)
La seduta del Consiglio comunale al primo punto vedrà un’informativa
dell’Amministrazione sullo stato di avanzamento delle progettualità del PNRR. Presieduta
da Vincenza Amato, dopo l’appello al quale hanno risposto 30 consiglieri, la seduta è
iniziata con gli interventi dei consiglieri su questioni urgenti.
APPELLO INIZIALE
GAETANO MANFREDI
P
SINDACO
1

ACAMPORA GENNARO

15 ESPOSITO ANIELLO

29 MUSTO LUIGI

P

A

Partito Democratico
2

Partito Democratico

AMATO VINCENZA

16 ESPOSITO GENNARO
P

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
A

33 RISPOLI GENNARO
P

BORRIELLO CIRO

Napoli Libera

20 GRIMALDI LUIGI

34 SAGGESE FIORELLA

P

A
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

23 LONGOBARDI GIORGIO

37 SAVASTANO IRIS
A

Fratelli d'Italia

10 CILENTI MASSIMO

38 SIMEONE GAETANO
P

P

Partito Democratico

11 CLEMENTE ALESSANDRA

Napoli Libera

25 MAISTO ANNA MARIA

39 SORRENTINO FLAVIA

A

A
Azzurri Noi Sud Napoli Viva

40 VITELLI MARIA GRAZIA
P

Gruppo Maresca

13 D'ANGELO BIANCA MARIA

A
Movimento 5 Stelle

26 MARESCA CATELLO
P

Manfredi Sindaco

P
Forza Italia

24 MADONNA SALVATORE
P

Napoli Libera

12 COLELLA SERGIO

P
Manfredi Sindaco

P
Misto

Misto

P
Movimento 5 Stelle

21 GUANGI SALVATORE
A

Forza Italia

9

A

Manfredi Sindaco

Movimento 5 Stelle

8

P

Movimento 5 Stelle

Gruppo Maresca

7

P

Partito Democratico

Misto

6

Movimento 5 Stelle

17 ESPOSITO PASQUALE
P

5

A

Manfredi Sindaco

Napoli Solidale Sinistra
4

30 PAIPAIS GENNARO DEMETRIO
P

Partito Democratico
3

P
Manfredi Sindaco

P
Partito Democratico

27 MIGLIACCIO CARLO
P

Gruppo Maresca

P
Insieme per Napoli Mediterranea Italia
30

14 D'ANGELO SERGIO

28 MINOPOLI ROBERTO
P

Napoli Solidale Europa Verde

P

PRESENTI

Insieme per Napoli Mediterranea Italia
11
ASSENTI

Antonio Bassolino (Misto) ha segnalato l’esiguità del personale della Protezione
Civile e la necessità di intervenire al più presto per risolvere la delicata questione;
in riferimento alle elezioni per il rinnovo del consiglio della Città Metropolitana, ha
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poi annunciato il proprio ricorso perché il proprio voto per Josi Della Ragione non è
risultato scrutinato.
Gaetano Simeone (Napoli Libera) ha segnalato la sproporzione tra gli incassi dalla
rimozione dei veicoli in sosta vietata – solo 65mila euro e le sanzioni elevate per
800mila euro; ha poi chiesto maggiore vigilanza da parte della Polizia Locale sui
taxi abusivi. Si è poi soffermato sulla gestione delle Terme di Agnano, chiedendo
maggiore trasparenza, sulla scelta di concedere alla Coldiretti, per la lodevole
iniziativa "Campagna viva", uno spazio a soli 50 metri dal mercato storico di
Antignano, sulla mancanza di alternative per i cittadini a seguito della chiusura per
12 mesi della funicolare di Chiaia manutenzione.
Ciro Borriello (Movimento 5 Stelle) si è congratulato con gli eletti nel consiglio della
Città Metropolitana e ha chiesto attenzione al Sindaco e all’assessore l Bilancio
Baretta sulla situazione delle Terme di Agnano e dei lavoratori, sollecitando una
scelta finalizzata alla risoluzione. Infine, ha chiesto il potenziamento del personale
nell’ufficio condono.
Gennaro Esposito (Manfredi Sindaco) ha posto il tema delle Pubbliche
amministrazioni che evadono i tributi comunali; ha chiesto perché, tra enti pubblici,
non vi sia dialogo per i contenziosi tributari, visto che il mancato pagamento espone
ad una maggiore fragilità le casse comunali.
Rosario Palumbo (Cambiamo!) ha sottolineato che per la città sia un'occasione
fondamentale l’azione combinata tra PNRR e Patto per Napoli; ha inoltre auspicato
la nascita di un distretto cinematografico di Napoli, recuperando l’immagine della
città capitale del Mediterraneo.
Gennaro Acampora (Partito Democratico) ha espresso vicinanza a don Patriciello,
chiedendo di non lasciare solo chi si oppone alla camorra. Condividendo la
preoccupazione per la situazione dei lavoratori delle Terme di Agnano, ha chiesto
di programmare una seduta monotematica del Consiglio sul tema del lavoro e del
suo sviluppo e una soluzione in tempi rapidi delle criticità dei flussi delle linee di
trasporto pubblico in periferia.
Carlo Migliaccio (Insieme per Napoli Mediterranea), riferendosi allo striscione
esposto al Bentegodi di Verona, ha parlato di odio razziale e ha chiesto di
intervenire energicamente per punire tali comportamenti simili e tutelare l’immagine
dei cittadini napoletani.
Massimo Cilenti (Napoli Libera) si è augurato che le elezioni in Città Metropolitana
non abbiano ripercussioni nella maggioranza che appoggia il Sindaco Manfredi. È
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necessario che la giunta riconosca il lavoro dei consiglieri comunali, potenziando il
dialogo. Infine ha chiesto di migliorare l’azione di igiene urbana.
Flavia Sorrentino (Movimento 5 Stelle) ha aperto il suo intervento con una
menzione speciale a Mario Raffa, innovatore per la città, recentemente scomparso.
Ha poi auspicato maggiore partecipazione democratica nell’elezione del Consiglio
metropolitano, prevedendo l'elezione diretta. Alla luce del recente episodio razzista
di Verona, ha concluso, occorre intervenire presso i vertici del calcio per tutelare la
Città di Napoli, continuamente vittima di discriminazioni territoriali e razzismo nei
campi di calcio.
La seduta è poi proseguita con la relazione del sindaco Gaetano Manfredi sul
PNRR.
n Consiglio comunale il sindaco Gaetano Manfredi ha relazionato sullo stato di
avanzamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il cui andamento, ha
sottolineato, sarà monitorato anche dalla commissione speciale che il Consiglio ha
istituito.
In premessa, il Sindaco ha spiegato che il quadro dei finanziamenti è articolato e
non si limita al finanziamento del PNRR che obbliga, per il termine delle opere, la
data del 2026. Il Fondo complementare, con risorse nazionali, segue le stesse
regole del PNRR, ma non ha scadenza per il completamento delle opere, così i
Fondi sviluppo e coesione che, però, condivide molte regole con il PNRR: per
questi motivi, ha concluso su questo il Sindaco, è stato richiesto che, ad esempio
sull’aggiudicazione delle gare, con una norma si unifichino le procedure.
L’articolazione dei finanziamenti vede anche i Fondi europei della nuova
programmazione che non sono stati ancora decisi.
Il Comune sta partecipando a tutti i bandi del PNRR, ma per alcune misure, ad
esempio quelle in campo sociale, per lo sport, per i mercati e per l’agricoltura, i
bandi nazionali non sono ancora usciti.
Nelle diverse filiere/missioni del PNRR, tra i progetti già finanziati, nell’ambito dei
servizi digitali, c’è un progetto di Mobility che coinvolge operatori del trasporto
pubblico e operatori di mobilità dolce: Napoli si è aggiudicata il finanziamento, al
primo posto, tra le grandi città che hanno partecipato. Nell’area di investimenti per
parchi e giardini storici, ieri in Giunta è stato approvato il progetto per la
valorizzazione dei parchi Virgiliano, Villa Comunale, Mausoleo di Posillipo. Sono
poi da candidare importanti progetti nell’ambito della gestione dei rifiuti e delle
risorse idriche.
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Nell’ambito della digitalizzazione, importanti sono i processi logistici di Asìa, la
costruzione di un nuovo impianto per il trattamento della carta e del secondo
impianto di compostaggio della città, nell'area nord occidentale. Dopo il lungo
processo, che il Sindaco ha riassunto, sulla costituzione dell’ente idrico di Napoli,
arrivano ora gli interventi che saranno gestiti da ABC.
Tra i grandi progetti che investiranno la città, già finanziati, ci sono poi quelli per lo
sviluppo del trasporto rapido di massa. Sulla scuola, ha proseguito il Sindaco,
insieme all’intervento di sostituzione della scuola Troisi e la ristrutturazione degli
Educandati di piazza Miracoli, sono state presentate le candidature e, in alcuni
casi, già finanziati molti interventi di edilizia scolastica e messa in sicurezza delle
scuole e per 24 asili nido.
Ci sono poi i grandi progetti di rigenerazione urbana, due dei quali a Marianella e
Chiaiano, i due progetti per il recupero dell’Edilizia Residenziale Pubblica di
Ponticelli e l’importante finanziamento di 70 milioni per il completamento di Restart
Scampia e di 52 milioni per Taverna del Ferro. Finanziato dal Fondo
complementare, con 100 milioni, una importante base di partenza, è poi il progetto
per l’Albergo dei Poveri.
Il Sindaco ha concluso dicendosi soddisfatto: in quattro mesi sono state recuperate
risorse importanti per le infrastrutture, i servizi, le risposte da dare ai problemi della
città. Deve ora concentrarsi, l’attenzione, sulla realizzazione dei progetti, sapendo
che manca il personale, che sulle gare dovrà esserci un presidio forte di legalità,
che la realizzazione farà i conti anche con le difficoltà segnalate dal sistema delle
imprese, tra cui il costo delle materie prime e la mancanza di manodopera.
Sulla relazione del Sindaco sullo stato di avanzamento delle progettualità del Pnrr
si è aperto il dibattito in Consiglio comunale.
Per Catello Maresca (Gruppo Maresca), presidente della commissione speciale sul
PNRR, la parola d'ordine deve essere “condivisione” nell'interesse dei cittadini di
Napoli e dell'area metropolitana. Sulla linea tracciata da una delibera di Giunta di
dicembre, inoltre, occorre allargare non solo a tutte le università, ma anche agli
ordini professionali, la possibilità di partecipare alla progettazione, fugando le voci
di una possibile preferenza verso la Federico II.
Per Rosario Palumbo (Cambiamo!) l'occasione dei fondi PNRR deve prefigurare la
Napoli del 2030. Occorre intervenire sul lavoro e sul patrimonio per realizzare
quelle vocazioni territoriali, per ora solo accennate, oltre che sull’ambiente perché
Napoli nel 2030 sia sostenibile e plastic free, attraverso una nuova
programmazione e un nuovo piano industriale di Asia, Napoli servizi e Abc.

Via Verdi 35 – 80133 Napoli – Italia – tel (+39) 0817959769-70-71-74-75

Area Consiglio Comunale

Servizio Ufficio Stampa del Consiglio Comunale

Sergio D'Angelo (Napoli Solidale Europa Verde) ha sottolineato il bisogno di una
progettazione integrata che tenga insieme linee di finanziamento e obiettivi e tuteli
la dimensione metropolitana degli investimenti. Importante, ha continuato,
prevedere un sistema di monitoraggio e valutazione che possa orientare gli
interventi del futuro. Infine fondamentale una riforma organizzativa che permetta di
superare le lentezze burocratiche e sfruttare tutte le risorse disponibili.
Per Ciro Borriello (Movimento 5 Stelle) gli scenari internazionali rendono
imprescindibile la questione ambientale e energetica. Per questo motivo è
necessario prevedere per ogni progetto obiettivi di efficientamento, indipendenza e
sostenibilità energetica.
Nino Simeone (Napoli Libera) ha chiesto maggiore impegno dell'amministrazione
su interventi strutturali: l'impressione è che molti degli interventi progettati siano utili
ma non essenziali. In tal senso ha fatto riferimento al Piano urbano di mobilità
sostenibile, che va reso corrispondente alle caratteristiche del contesto,
disciplinando anche i vari servizi di sharing, e al terminal bus, che attualmente non
può contare su uno spazio adeguato.
Per Gennaro Acampora (Partito Democratico) la parola è “futuro”, per la città. I
progetti presentati possono cambiare il corso della città. Prioritaria è la
riqualificazione del patrimonio abbandonato e dell'edilizia scolastica. Nel piano
illustrato dal Sindaco vi sono progetti fondamentali per contrastare la solitudine
delle periferie riconnettendole con la città.
Massimo Cilenti (Napoli Libera), come presidente della commissione Politiche
Sociali, ha denunciato il mancato coinvolgimento nella elaborazione dei progetti sui
bandi delle politiche sociali in scadenza. Un confronto con la commissione sarebbe
stato utile. Riconnettere la città attraverso il lavoro non avviene solo attraverso la
riqualificazione urbana, ha aggiunto.
Per Gennaro Esposito (Manfredi Sindaco) la crisi economica porterà ad una
rideterminazione della spesa. Occorre immaginare il tipo di gestione a cui affidare
le strutture riqualificate con i fondi PNRR. Per quanto riguarda il trasporto pubblico
ha chiesto un potenziamento del personale per gestire la rete infrastrutturale
immaginata dal piano.
Apprezzamento per il lavoro della giunta è stato espresso da Fulvio Fucito
(Manfredi Sindaco) che ha sottolineato la scelta prioritaria di creare una maggiore
integrazione e inclusione dei servizi della città.
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Per Carlo Migliaccio (Insieme per Napoli Mediterranea) sono necessari investimenti
per la “la metropolitana del mare”, vanno migliorate le strade e rilanciato il
programma di edilizia scolastica.
Concluso il dibattito sull’informativa del Sindaco sull’avanzamento della
progettualità del PNRR, l’Aula è passata all’esame delle delibere proposte dalla
Giunta.
L’assessore alla Legalità Antonio De Iesu ha illustrato la delibera n. 12 del
27.1.2022 per l’approvazione delle linee di indirizzo del Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024. Dopo gli interventi di
Catello Maresca (Gruppo Maresca) e Gennaro Esposito (Manfredi Sindaco) la
delibera è stata approvata all’unanimità.
L’assessore Eduardo Cosenza ha quindi presentato le due delibere a sua firma
riguardanti, la prima, la proroga della dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento
"Completamento del collettamento delle acque piovane e delle fognature Camaldoli
– Chiaiano” (n. 58 del 24/02/2022) e la seconda, l’approvazione del progetto dei
tratti fognari integrativi previsti nel progetto esecutivo dello stesso intervento
nell’ambito dell'accordo di programma "Programma strategico per le compensazioni
ambientali della Regione Campania. Entrambe le delibere, dopo un intervento del
consigliere Carlo Migliaccio (Insieme per Napoli Mediterranea), sono state
approvate all’unanimità.
L’Assemblea si è quindi pronunciata sulla proposta di iniziativa consiliare, a firma
della Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale, sulla costituzione
dell’Osservatorio permanente del Centro Storico di Napoli - Sito UNESCO. La
delibera è stata presentata dalla presidente del Consiglio Comunale Amato, Dopo il
parere favorevole dei presidenti delle commissioni consiliari Cultura, Luigi Carbone,
e Infrastrutture, Gaetano Simeone e un intervento dell’assessora Teresa Armato, la
delibera è stata approvata all’unanimità.
Prima di concludere i propri lavori, il Consiglio ha discusso, e approvato
all’unanimità, un ordine del giorno con primi firmatari la presidente Vincenza Amato
e il consigliere Gennaro Rispoli (Manfredi Sindaco). Il documento impegna il
Sindaco e la Giunta ad istituire un tavolo interistituzionale con la Regione
Campania, l’ASL e la Soprintendenza per rafforzare la rete assistenziale sanitaria
intermedia con Case e Ospedali di comunità e individuare altre strutture da
destinare ai presìdi prevedendo al loro interno poli museali delle arti sanitarie.
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