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INIZIO QUESTION TIME ORE 09:27.
VICE PRESIDENTE FREZZA FULVIO
Apriamo la seduta odierna, con
anticipato nella relata. Iniziamo
numero 1.

i question time, come già
dal primo question time, il

QUESTION TIME NUMERO 1, PROGRESSIVO 660: "Problematiche
relative ai mercatini abusivi e ai mercatini dell'immondizia".
VICE PRESIDENTE FREZZA FULVIO
L'Interrogante è il Consigliere Enzo Moretto, a cui cedo la
parola, e risponderanno in ordine il Vice Sindaco Panini e
l'Assessore Alessandra Clemente. A Lei la parola, Consigliere
Moretto.
CONSIGLIERE MORETTO VINCENZO
Allora Presidente, io nella premessa ovviamente faccio un po' il
quadro della situazione, in che consiste l'ambulantato, cioè anche
come ripercussione economica, a livello nazionale, a livello poi
regionale e ovviamente la ricaduta che abbiamo anche a livello
locale. Vediamo dai dati che è un comparto molto significativo
dell'economia del nostro Paese, perché arriva addirittura al 37
per cento delle attività commerciali, quindi ha una copertura
molto ampia nell'ambito dell'economia del Paese e ovviamente se si
va poi a calcolare l'incidenza sulle attività e sugli addetti,
abbiamo la bellezza di oltre 200
mila famiglie, che vivono di
ambulantato, e qui parliamo ovviamente dell'ambulantato corretto,
di quelli che pagano le occupazioni di suolo, di quelli che pagano
la COSAP, e quindi è un'economia che ritengo che debba essere
salvaguardata. E invece entriamo nel merito delle ripercussioni
negative, che i mercatini abusivi, tra l'altro oggi anche quelli,
cosiddetti dell'immondizia, qualcuno vuole dare ancora l'idea che
siano prodotti, senza sapere la provenienza di questi prodotti e
che cosa effettivamente poi causano sul territorio. E ci sono
aspetti molto rilevanti, sia per quanto riguarda la diffusione sul
nostro territorio, parliamo dall'Asse Mediano, nell'immediata
Provincia della nostra città, per arrivare poi al Centro Storico,
al lungomare, alla zona di Via Brin e tutte le altre piazza e
piazzette, che vengono invase di questi abusivi. Il che poi, molto
diciamo furbescamente, incidono quasi sempre sulla prossimità dei
mercati
originali,
di
quelli
che
effettivamente
vengono
riconosciuti, perché creano quell'attrattiva al di fuori del
mercato e questo danneggia notevolmente, anche nell'esame delle
percentuali, l'incidenza che ha questo mercato in negativo
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dell'economia del nostro Paese, incide notevolmente, quasi di 1,56
miliardi di Euro, in modo negativo. Ma l'esame non finisce
soltanto sulla questione dell'evasione e della non correttezza
concorrenziale di questi mercati abusivi, ci sono due aspetti
ancora molto rilevanti, perché la contraffazione, questi vendono
esclusivamente prodotti contraffatti, cioè prodotti che non hanno
assolutamente il marchio europeo, e quindi provengono da paesi
dell'est, senza nessun controllo. Oltre ad essere diciamo molto
pericolosi,
nocivi,
perché
generalmente
sono
giocattoli,
abbigliamento e quant'altro, però purtroppo negli ultimi anni,
abbiamo constatato, sul mercato di Via Brin, che addirittura
vendono alimentari e medicinali, provenienti non si sa da dove, se
sono rubati nelle Unità Ospedaliere, o addirittura anche questi
prodotti vengono dai Paesi dell'Est, il ché è immaginabile quale
può essere il danno. Il secondo aspetto, quello della precarietà e
del pericolo che incide sulla salute pubblica, c'è il secondo
aspetto. Il secondo aspetto è quello della sicurezza pubblica,
cioè le difficoltà che creano sui territori, persino diciamo per
quanto riguarda la viabilità, perché immaginiamo fuori ad un
mercatino, ne faccio uno a caso, ma che è il più importante, che
noi abbiamo nella nostra città, il Mercato di Caramanico,
all'interno Vi è un'attività lecita, controllata, con dei posteggi
che ognuno paga le tasse, all'esterno Vi sono tutte attività
illecita, sia non soltanto della vendita di prodotti contraffatti
o quant'altro, e non immaginiamo anche il caos che si crea, con il
parcheggio abusivo, che sta su Piazza Arabia, su Via Aulisio e
tutte le zone limitrofe al Mercato di Caramanico, e questo è il
secondo aspetto. Il terzo aspetto, il più diciamo pericoloso, che
dovrebbe attenzionare, ovviamente partendo dal basso verso il
basso, dal basso sono le Amministrazioni che devono fare i primi
controlli, attraverso la Polizia Municipale e quant'altro, salendo
poi man mano nella scala delle responsabilità, che arriva alla
Questura di Napoli, che arriva anche alla Prefettura che
rappresenta sul territorio il Ministero degli Interni, perché il
terzo aspetto riguarda l'illecito d'infiltrazione della camorra,
delle organizzazioni malavitose, nell'ambito di queste attività,
perché la provenienza del prodotto contraffatto, sappiamo da dove
viene, non è che ci cala cielo o quant'altro, vi sono delle
fabbriche abusive che producono, fanno la contraffazione dei
marchi
e
ovviamente
questa
filiera
poi
viene
distribuita
prevalentemente purtroppo alla presenza di persone che non hanno
fissa dimora, extracomunitari e quant'altro, che dedicano le loro
attività giornaliere alla vendita di questi prodotti. Anche in
questo caso, dalle indagini che sono state fatte dai Ministeri,
dalle stesse attività della Prefettura, si evince che la
redditività di questo commercio, si aggira intorno ai 7,5
miliardi, quindi immaginiamo che cosa produce quest'attività che
molto
spesso
viene
tollerata,
anche
sotto
l'aspetto
dell'immigrato, che poverino sopravvive, ma loro sono l'ultimo
anello di una catena malavitosa, quindi loro sono un oggetto in
CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI

05/07/2019 - 4 di 16

STENOSERVICE S.r.l.
mano alla camorra, e questa è la cosa molto preoccupante, che
purtroppo sul territorio, tra le zone indicate, le più pericolose,
quelle che più hanno attecchito in questo sistema, vi è la
Campania e le zone limitrofe, ma particolarmente proprio la città,
il centro, dove ricordavo prima, persino in Via Caracciolo e anche
in questa circostanza, ieri sono stato appunto si Via Caracciolo,
nonostante
ci
siano
le
Universiadi,
quindi
c'è
maggiore
attenzione, leggevo sulla stampa come viene monitorato il
territorio della nostra città, con telecamere molto aggiornate,
con il raddoppio, è quasi triplicata la presenza degli operatori
in Questura, che guardano tutto il territorio, anche negli angoli,
però evidentemente ci sfugge qualcosa, perché questa grande
sorveglianza che è stata comunicata attraverso anche la stampa,
non è visibile. Mi auguro che non debba essere visibile, ma che
invece il territorio sia controllato, però l'incidente che è
successo fuori allo Stadio, la dice abbastanza lunga, tutte queste
osservazioni, tutte queste accortezze, però un ragazzo delle
Universiadi, comunque è stato scippato, e si è fratturato anche il
piede, e mi auguro che sia cosa da nulla e che non gli preclude
anche di partecipare alle attività sportive. Dico questo perché
l'attenzione su questa materia, come ho cercato brevemente
d'illustrare, prende molti campi, entra nei particolari di quelle
che sono le attività illecite, che cosa produce l'attività
illecita, il commercio, la contraffazione incide sull'Ordine
Pubblico, incide persino sulla salute dei cittadini. Per cui mi
auguro che nonostante diciamo passino gli anni, e c'è una
recrudescenza di questi fenomeni, l'Amministrazione, almeno per
quella parte come dicevo, partendo dal basso verso l'alto, si sia
organizzata e nel prossimo futuro si possono avere delle risposte
più concrete, rispetto a quelli che sono stati i risultati sino ad
oggi.
VICE PRESIDENTE FREZZA FULVIO
Quindi inizierà prima l'Assessore Clemente, risponderà per la
parte del question time che riguarda le sue competenze e poi
interverrà il Vice Sindaco Panini. Prego Assessore Clemente.
ASSESSORE CLEMENTE ALESSANDRA
Grazie al Vice Presidente Fulvio Frezza, un saluto ai miei
Colleghi che sono in Aula, e all'unico Consigliere che è presente,
e che è diligente... C'è anche il Vice Presidente Guangi. Il
Consigliere Moretto che è oggi è l'Interrogante, e un saluto anche
al Vice Presidente Guangi, oltre che al Consigliere Palmieri. È
noto che noi come Amministrazione, mettiamo al primo posto la
lotta contro ogni illegalità da sempre, e in quest'ottica noi
dobbiamo interpretare queste azioni fortemente volute come il
Comune di Napoli per la città, con il Governo Centrale rispetto ad
un piano di assunzioni. In questo contesto di risorse, in modo
forte, vediamo dedicata un'attività al contrasto del mercato
abusivo e di ogni attività di vendita dei prodotti contraffatti e
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abusivi, questo su un doppio binario, sicuramente di presidio del
territorio e quindi fare in modo che quanto è più possibile,
quelli che possiamo identificare con il termine alla francese dei
"vu cumprà", che vanno soprattutto ad essere presenti nelle zone
di maggiore affluenza turistica, quindi penso soprattutto all'area
di Chiaia, all'area del lungomare, ma anche ad altre aree della
nostra città sono interessate, e poi l'altro binario è sicuramente
un'attività d'intelligence coordinata con la Prefettura e con le
altre Forze dell'Ordine, un'alleata importante è la Guardia di
Finanza, di attività importante a monte, presso i magazzini e
presso quelle piccole o medio realtà di fabbriche abusive che nel
territorio non Napoletano, ma spesso nei confini della Città di
Napoli si vanno ad insediare. Questo perché vogliamo da un lato
essere presenti sul territorio, attraverso un'attività, penso Via
Toledo, dove c'è un servizio dedicato, dove gli Agenti della
Polizia Locale fanno un lavoro straordinario, anche molto pesante,
di continuo presidio fisico, teso a fare in modo che non ci siano
delle presenze di vendita di attività di tipo contraffatto, dalle
cover dei cellulari, alle borse, in altre occasioni anche le
scarpe, ma poi a monte delle attività di sequestro. Voglio
condividere Consiglieri quindi i numeri chiesti alle nostre Unità,
degli ultimi due mesi, e abbiamo 25 arresti e quindi sono degli
arresti legati a chi organizza le attività, 25
fermi presso i
Comandi per le identificazioni. Abbiamo 445
sanzioni e
identificazioni che poi sono seguite, e quindi parliamo di 455
fermi, in un arco temporale, degli ultimi soltanto 3
mesi. E
abbiamo un'attività di 56
sequestri amministrativi, dove noi
raggiungiamo delle pesature di roba che vengono anche sequestrate,
con 56 sequestri amministrativi, raggiungiamo quasi una tonnellata
di marchi contraffatti. Quest'attività, ho citato il centro
turistico della città, è anche molto presenti e questi numeri
vengono anche dall'attività che viene realizzata nelle arterie di
Piazza Garibaldi, di Corso Novara, di Porta Capuana e quindi devo
menzionare anche il lavoro prezioso delle Agenti e degli Agenti in
strada, che lavorano su quelle tematiche, e poi delle attività
importanti con la Guardia di Finanza, sono state realizzate 3 in
modo particolare, che hanno visto il sequestro e la capacità
d'intervenire in dei luoghi che erano proprio luoghi dediti alla
fabbricazione. Questo è importante, anche perché oltre ad
un'alleanza con le attività del mondo del commercio e penso a
tutta la filiera che è rappresentata da Confcommercio, da
Confesercenti, ma anche l'Unione Industriale della nostra città,
che ci sostengono, anche nel mettere in campo queste azioni,
abbiamo poi un profilo di rilevanza fondamentale dal punto di
vista ambientale, perché tutti questi pellami, tutte queste
plastiche, che vengono prodotte nei nostri territorio in modo
abusivo, vuol dire che anche lo smaltimento dei rifiuti che
vengono da queste produzioni, essendo le produzioni a nero, di
certo lo smaltimento non può essere in chiaro, ma sarà anche
questo smaltimento, uno smaltimento, che seguirà la stessa traccia
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e lo stesso tracciato dell'illegalità e del nero, e quindi vorrà
dire sversamenti, vorrà dire piccoli roghi che vengono realizzati,
proprio perché bisogna anche bruciare le prove di una certa
produzione, magari di pellami, che tutto sono furche pellami, sono
in realtà delle plastiche e dei sintetici, che vengono poi
scientemente bruciati, perché un'attività d'intelligence che ci fa
trovare quei pellami in un territorio, magari in una Provincia di
Napoli, ci può far risalire al luogo di produzione, e quindi una
cosa
molto
più
profonda,
che
viene
deferita
all'Autorità
Giudiziaria,
che
ci
dà
anche
su
questa
tematica,
delle
soddisfazioni. Noi impegniamo in quest'attività di controllo,
molti Agenti di Polizia Locale, che svolgono decine di deleghe e
anche d'indagine di Pubblica Sicurezza, da parte della Procura
della Repubblica, e anche un'attività di divieto, che è quella di
rovistare nei rifiuti, gesto che prelude in una pratica che sta
scemando secondo i nostri dati, del baratto di beni recuperati
dall'immondizia. Anche questo è un ulteriore fenomeno, nei
confronti del quale noi lavoriamo, e lavoriamo in modo profondo,
con la professionalità degli Agenti della Polizia Locale. È
un'attività sensibile e dobbiamo ringraziare gli Agenti ai quali
chiediamo
un
grandissimo
impegno,
e
sicuramente
questa
è
un'attività che i nostri dati ci raccontano un'attività che va
scemando. Che cosa invece non va scemando? Non va scemando invece
ciò che accade intorno alla Stazione, in alcuni orari, che ancora
noi con il Coordinamento Integrato delle Forze dell'Ordine, non
siamo soddisfatti, io non sono soddisfatta per esempio, di alcuni
orari come la domenica pomeriggio, dove ancora ad intermittenza
garantiamo il presidio in alcune aree, penso tra tutte Porta
Nolana, ma non solo, anche Corso Novara. Ma dallo stesso piano
sono invece soddisfatta, perché la cittadinanza ci restituisce
quotidianamente, durante la settimana Voi ci siete, le divise
della Polizia Locale, le nostre divise di riferimento, ne vediamo
di meno, ma sono impegnate in altri controlli, per quanto riguarda
le altre Forze dell'Ordine, insieme al Questore, colgo anche
l'occasione per rivolgere un saluto personale di auguri, è il
primo mese, forse è la terza - quarta settimana operativa, del
nuovo Questore, con il Sindaco abbiamo già richiesto un piano
coordinato di presenze, interforze, con Carabinieri, Guardia di
Finanza, Polizia di Stato e quindi anche Polizia Locale, proprio
per garantire le giornate più difficili, di presidio del
territorio, che sono il sabato pomeriggio e la domenica pomeriggio
in queste aree. Sicuramente in riferimento alle Universiadi,
Consigliere, Lei sta sempre sul pezzo, perché ora stiamo vivendo
dei dispositivi importanti. Abbiamo trasmesso a questo atleta
tutta la nostra solidarietà, è già partita una restituzione di
questo cellulare, di questo bene di consumo nei confronti
dell'atleta, attraverso una catena di solidarietà, non sarà certo
questo gesto di un singolo, ad offendere il progetto di tutti,
perché le azioni di pochi offendono il progetto di tutti, di una
città che sicuramente anche in questo evento sportivo, vuole
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vivere la sua forza e la sua capacità, di essere all'altezza di
una sfida così importante. I mercati anche in modo particolare
sono monitorati, quello di SCAMPIA, quello di POGGIOREALE, quello
di Via DE ROBERTO, di VIA IMPARATO, delle zone anche di SAN
LORENZO, di PORTA CAPUANA, il mercato adiacente PIAZZA GARIBALDI,
il mercato della PIGNASECCA, di CHIAIA, per citare i principali
mercati che sono attenzionati da ordini di servizio, che ho
allegato alla relazione del question time di oggi, e non di meno
anche le nostre donne e i nostri uomini della Polizia Locale,
ricoprono e rincorrono gli ambulanti che quotidianamente, ad
esempio sul lungomare vagano spostandosi, per essere meno
identificabili. Ringrazio per la tematica che viene affrontata, e
sicuramente quest'attività, se il Consiglio Comunale nella
competente Commissione ci darà un indirizzo in questo senso, verrà
anche potenziato attraverso i nuovi Agenti di Polizia Locale che
andranno a sostegno, mi auguro entro la fine dell'anno,
sicuramente per l'inizio dell'anno prossimo ai nostri organici,
facciamo il sostenibile e questa tematica rientra assolutamente
nelle priorità, perché si parla di una filiera sicuramente non
soltanto tesa alla qualità dello sviluppo economico della nostra
città, ma anche volutamente noi vogliamo tagliare le gambe a tutti
quegli sfruttatori, anche ben vestiti, che stanno dietro il volto
di queste ragazze e di questi ragazzi in strada, che sono
sicuramente l'ultima catena, alla quale noi guardiamo invece con
uno sguardo di emancipazione, e non invece con un atteggiamento,
di essere soddisfatti magari di redarguire chi in strada fa
l'ambulantato, ma sono molto invece orgogliosa di quest'attività
d'intelligence, che ci portano nelle fabbriche e ci portano a chi
dietro è un vero e proprio sfruttatore economico, di questo
mercato parallelo e abusivo. Grazie.
VICE PRESIDENTE FREZZA FULVIO
Allora Vice Sindaco Panini vuole aggiungere qualcosa anche per le
sue competenze.
VICE SINDACO PANINI ENRICO
Sì, rapidissimamente, perché il tema del question time, del
Consigliere Moretto che per altro condivido nel taglio e nelle
preoccupazioni, giustamente ha chiamato in causa la delega
dell'Assessore Clemente, la quale per altro ha risposto credo in
modo puntualissimo, passaggio per passaggio. Ho chiesto di poter
intervenire per richiamare l'attenzione, per dare un'informazione
in particolare sul mercato abusivo di Via RAMPE ZUCCARINI, del
quale noi Consigliere abbiamo chiesto ripetutamente, precedente
Consiliatura e attuale Consiliatura, lo spostamento in altra zona
della Municipalità, individuando anche la zona nella quale
collocare questo mercato, che in buona parte è composto da
venditori che in altre situazioni hanno una regolare licenza, ma
quel mercato oltre alla caratteristica dell'abusivismo, ha
un'altra caratteristica, che è la pericolosità, nel senso che
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svolgendosi in buona parte sotto rampe, Dio non voglia che un
incidente come mi si dice è accaduto anni fa, non porti un mezzo a
superare le barriere di contenimento, con tutto ciò che purtroppo
potrebbe accadere. Abbiamo fatto un sollecito, anche 6 - 7 mesi
fa alla Municipalità, affinché procedesse formalmente a confermare
il
luogo
individuato,
sul
quale
avevamo
fatto
anche
un
sopralluogo, in modo tale da poter sottoporre all'attenzione del
Consiglio Comunale, l'istituzione di un'area mercatale il sabato,
e ovviamente la regolarizzazione di quanti esercitano l'attività
di ambulantato con la messa a bando di quei posti, e i controlli
in materia di anticontraffazione.
VICE PRESIDENTE FREZZA FULVIO
Consigliere Moretto, a Lei le valutazioni, in base alle risposte
che hanno espresso gli Assessori competenti, prego.
CONSIGLIERE MORETTO VINCENZO
Ma non si tratta di essere soddisfatto o meno, la materia è molto
complessa,
capisco
che
l'Assessore
l'abbia
affrontata
particolarmente per quello che riguarda e quello che si può fare.
Però la filiera che mette insieme la malavita organizzata, non può
partire dalle considerazioni che faceva Lei. Capisco che non è nel
suo campo guardare da dove nasce, come nasce, come si ramifica e
quant'altro, perché ci sono vari aspetti. Lei ha sottolineato la
questione della plastica, giusto? Che cosa significa? Significa
che noi dovremmo capire chi sono i produttori che danno la materia
prima, affinché poi si possa trasformare in quello che viene
trasformato, quindi questi vengono da Paesi esteri, con i silos
pieni di polimeri, perché alla fine sono dei derivati del
petrolio, perciò sono anche molto pericolosi, che si trasformano
in questi prodotti contraffatti, quindi il tavolo proprio della
sicurezza, ma non soltanto a livello locale, ma anche a livello
diciamo governativo, dovrebbe partire da questa considerazione, da
dove nasce la filiera della contraffazione, perché tra l'altro è
anche
molto
nascosta,
mistificata.
Un
altro
provvedimento
importante che sta facendo il Governo, che io condivido
pienamente, il salario minimo garantito, è anche uno dei mezzi per
capire come si produce e a basso costo dentro le aziende, che
apparentemente potrebbero risultare anche in regola, però sono
quelle che tra l'altro Assessore, non producono soltanto per la
malavita
organizzata
o
per
quello
che
poi
diventa
la
contraffazione evidente sui mercatini, ma quelli producono anche
per le grandi firme, perché noi troviamo la contraffazione, che
non è che è simile al prodotto originale, è lo stesso prodotto che
viene fatto all'interno di aziende, quelle famose aziende che il
Governo ha individuato, che non applicano i contratti nazionali,
non garantiscono il minimo salariale, e che possono permettersi
ovviamente di fare più ore di lavoro sottocosto, e mettere questi
prodotti pericolosi, e a volte non pericolosi, quindi la
contraffazione ha due aspetti, e il secondo è ancora più
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pericoloso del primo, perché noi entriamo in una boutique,
compriamo una firma, la paghiamo 300,00 - 400,00 Euro, ed è la
stessa che evidentemente viene venduta sulla bancarella. Quindi ci
sono dei fenomeni che a livello diciamo, capisco quello che può e
può fare un'Amministrazione, però ci vuole..., come si è creata
una filiera malavitosa, se si deve creare invece una filiera di
legalità, una filiera di controllo. La Polizia Municipale dice
bene, però non ha nemmeno i mezzi, perché si dovrebbe sempre
sequestrare tutto, rilevare e fare la contravvenzione, è un
palliativo
"quasi
inutile",
perché
questi
mica
pagano
le
contravvenzioni, lo sappiamo no, quante vengono rilevate e quante
effettivamente vengono pagate. Perciò io dico, sollecito non
soltanto, quello che può fare l'Amministrazione sui mercatini
proprio dell'immondizia, che vanno a prendere nei ricettacoli che
diventano ricettacoli d'immondizia, poi sui marciapiedi che
devastano l'immagine della nostra città e hanno la pericolosità,
quella è prettamente una questione dell'Amministrazione che deve
in tutti i modi debellarlo, però ripeto, non è che si possa dire
soddisfatto o insoddisfatto, perché siamo proprio alla fase
embrionale del fenomeno, che non viene affrontato con la giusta
dimensione che purtroppo rappresenta questo fenomeno. Io auspico
che il Sindaco al tavolo della sicurezza possa ampiamente
affrontare la problematica, non sulla questione spicciola del
marciapiede occupato abusivamente, dei danni che vengono fatti al
commercio o ai mercatini, ma nell'insieme di che cosa rappresenta
effettivamente
l'abusivismo,
la
filiera
dell'illegalità,
il
prodotto contraffatto e i danni che producono veramente su tutta
la filiera della sicurezza nel nostro Paese e nella nostra città.
VICE PRESIDENTE FREZZA FULVIO
Allora devo comunicare all'Aula che l'Assessore Borriello ha
inviato una giustifica, quindi tutti i question time... Lui la
invia la giustifica, perché non riesce a partecipare ai lavori,
quindi tutti i question time per i quali c'è una sua relazione,
saranno rimandati ai prossimi Consigli. Anche l'Assessore Gaeta
pochi minuti fa ha comunicato che ha dei problemi e pertanto
arriverà in ritardo. Quindi passiamo al prossimo question time, il
numero 7.
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QUESTION TIME NUMERO 7, PROGRESSIVO 713: "Occupazione senza
titolo, immobile in Via Speranzella, da parte dell'Associazione La
Giostra".
VICE PRESIDENTE FREZZA FULVIO
L'Interrogante sarà sempre il Consigliere Moretto, risponderà
ancora l'Assessore Alessandra Clemente. Consigliere Moretto, a Lei
la parola.
CONSIGLIERE MORETTO VINCENZO
Assessore io credo che questo question time sia superato, immagino
dalla risposta che mi aspetto da Lei, per quello che ho letto
sulla stampa, che sia stato sgomberato, quindi se vuole io faccio
la storia, poi mi conferma se effettivamente siamo arrivati e
abbiamo ottenuto un risultato. Le varie date, se vuole io parto
con la questione che è stato fatto, è scattato anche un esposto
alla Corte dei Conti per il danno erariale che è stato arrecato
alla proprietà del Comune di Napoli. Noi sappiamo che questo
immobile fu autorizzato il suo utilizzo temporaneamente nei giorni
del 16, 22, 23, 29 e 31
maggio del 2016. Il motivo era che
dovessero svolgersi delle prove teatrali degli studenti del Liceo
Panzini. l'Associazione purtroppo invece è andata avanti con le
sue attività, non soltanto nei periodi che aveva avuto la
disponibilità, ma è andata avanti e quindi non ha più restituito
il bene all'Amministrazione. Ricordiamo che quest'autorizzazione
fu fatta dall'ex Assessore al Patrimonio Sandro Fucito, sempre in
modo temporale e quindi La Giostra invece nel corso dei tre anni,
ha attivato tutte le sue attività, tra l'altro non soltanto di
prova, ma effettivamente ha svolto delle attività lucrative,
facendo un danno erariale al Comune di Napoli, che è stato
quantificato in 192
mila Euro. Più volte l'Amministrazione ha
tentato di prenderne il possesso, ma questi signori hanno fatto
trovare le porte sprangate e quindi non era stato possibile. Dalla
stampa cittadina di qualche mese fa, veniva riportato che
finalmente era stata sgomberata. Se Lei mi conferma, ritengo che
l'interrogazione possa essere ritenuta soddisfatta. Se invece così
non è, significa che questo illecito continua e ci sono delle
responsabilità precise da chi ha iniziato
a dare queste
autorizzazioni, fino ai giorni nostri.
VICE PRESIDENTE FREZZA FULVIO
Allora Assessore Clemente, La prego d'intervenire, di dare tutte
le spiegazioni del caso, grazie.
ASSESSORE CLEMENTE ALESSANDRA
Grazie al Consigliere Moretto, che anche nell'esposizione del
question time, come dire, nel farla, ha anche dato una risposta.
C'è stata un'evoluzione importante, io stessa intervenendo come
Assessore Delegato da pochi mesi, volutamente dal Sindaco, ho
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avuto modo di essere colei la quale ha affiancato il servizio, in
quelle che sono state delle fasi importanti, legate a questo bene,
ci tengo anche ad utilizzare parole adeguate, perché le parole
sono
importanti,
abbiamo
messo
in
campo
un'attività
di
riacquisizione del bene stesso, un bene che nel frattempo era
stato attenzionato da un'evidenza pubblica, un'evidenza pubblica
che è pubblica sul sito del Comune di Napoli, il cui risultato è
stato anche pubblicato. Adesso noi siamo in una fase di verifica
per quanto riguarda i requisiti e i titoli del soggetto che ha
risposto a questa evidenza pubblica. Abbiamo agito garantendo
completamente il diritto alla libertà di espressione culturale,
alla fruizione di luoghi di socialità da parte dell'associazione
stessa, che è un'associazione meritoria, è un'associazione che si
occupa di pratiche culturali della diffusione del teatro e che può
vedere in altri spazi dell'Amministrazione, attraverso quelle che
sono anche le regole di utilizzo degli spazi comunali, penso a
Piazza Forcella, uno spazio della cultura che è stato fortemente
voluto dal Sindaco a Forcella, ma anche come altro titolo, i
Centri Giovanili stessi, che io ho curato e che attraverso un
regolamento che abbiamo portato in Consiglio Comunale, sono luoghi
che sono a disposizione ecco di tante associazioni culturali e
anche delle realtà che ancora non sono sotto la forma di
associazioni, e che possono accedere a questi spazi, proprio
perché incontrano la grande sensibilità dell'Amministrazione
Comunale, di rendere la cultura protagonista. La fase e l'attività
amministrativa di riacquisizione del nostro bene sito in Via
Speranzella, è avvenuta il 20
di marzo di questo anno, quindi
qualche mese fa. Contemporaneamente sono state anche messe in
campo delle azioni di ripristino, di legalità, quali ad esempio la
fruizione dell'energia elettrica, perché si è riscontrato un
allaccio abusivo per quanto riguarda la fruizione dei contatori
elettrici. Adesso il bene quindi è nella piena disponibilità
dell'Amministrazione Comunale, in piena anche sinergia abbiamo
garantito il recupero di tutte le attrezzature che ci sono
all'interno, è ancora in corso un'attività tesa a questo fine, per
quanto riguarda invece l'esito della procedura, in questo
Consigliere Moretto se Lei vuole, ci possiamo aggiornare. Perché
sicuramente noi avevamo messo in campo ed io ho ereditato come
Assessore una procedura che vede un utilizzo di questo bene ad uso
commerciale. Abbiamo un bene, io stessa poi l'ho visionato, che
per quanto riguarda le sue fattezze, è privo per esempio di una
finestra, ha soltanto un accesso, bisogna attrezzarlo per l'uscita
di sicurezza, quindi sarà importante, anche poi immagino nella
Commissione competente, andare poi a riflettere insieme su quello
che può essere un utilizzo commerciale, rispetto ad un utilizzo
culturale di quel bene. Ci tengo a precisare che ad oggi noi
abbiamo quindi, lo dicevo nella sua esposizione c'era anche un po'
la risposta, fatto dei passi importanti, sono soddisfatta, perché
li abbiamo fatti nel tutelare le posizioni di tutte e di tutti, e
quindi un riconoscimento importante del valore che la cultura ha
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per quest'Amministrazione e di tutto ciò che le donne e gli uomini
di cultura della Città di Napoli fanno nel nostro territorio, per
la città stessa e per gli altri. Ma allo stesso tempo anche un
ripristino di linearità, di un protagonismo dell'Amministrazione
Comunale, rispetto alla riacquisizione di questo bene, e renderlo
attraverso delle procedure trasparenti, chiare e certe, fruibile a
tutte le anime della Città di Napoli, prendendo in conto
quest'Associazione, ma anche le infinite e altre che ci sono.
Grazie.
VICE PRESIDENTE FREZZA FULVIO
Allora un attimo, stiamo per finire la discussione di questo
question time, richiamo solo l'Aula perché i lavori sono in corso
e chiedo al Consigliere Moretto d'intervenire per la sua replica,
così concludiamo i lavori.
CONSIGLIERE MORETTO VINCENZO
Grazie Assessore, innanzitutto che si è iniziato a ripristinare la
legalità, nel merito delle cose che Lei diceva, giustamente io
condivido la questione della cultura, di agevolare chi diffonde la
cultura, ma ecco non possiamo che chi apparentemente diffonde la
cultura, invece poi di concreto diffonde l'illegalità, addirittura
abbiamo trovato anche gli allacciamenti abusivi. Quindi viene meno
proprio il principio di quello che poteva essere la funzione di
attività di quest'associazione. Nel rispetto della legalità, è
ovvio che la Legge vale per tutti, mi auguro che nell'immediato si
possa ripristinare la situazione e anche di mettere in attivo il
bene, e con la dovuta regola chi può partecipare e ha le carte in
regola per partecipare, si farà l'assegnazione. Ci aggiorneremo
per vedere gli sviluppi seguenti.
VICE PRESIDENTE FREZZA FULVIO
Allora cedo i lavori...

FINE QUESTION TIME ORE 10:05.
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INIZIO CONSIGLIO COMUNALE ORE 15:06.
CONSIGLIERE ANIELLO ESPOSITO
Presidente possiamo chiamare l'appello cortesemente, siamo già a
dieci minuti dopo le dieci.
PRESIDENTE FUCITO ALESSANDRO
Bene, si proceda l'appello.
SEGRETARIO
ENRICHETTA

DIRIGENTE

DEL

CONSIGLIO

COMUNALE

DOTTERESSA

BARBATI

DE MAGISTRIS LUIGI (Sindaco).........................assente;
ANDREOZZI Rosario....................................presente;
ARIENZO Federico.....................................assente;
BISMUTO Laura........................................presente;
BRAMBILLA Matteo.....................................presente;
BUONO Stefano........................................assente;
CANIGLIA Maria.......................................presente;
CAPASSO Elpidio......................................assente;
CARFAGNA Maria Rosaria...............................assente;
CECERE Claudio.......................................presente
COCCIA Elena.........................................assente
COPPETO Mario........................................assente;
DE MAJO Eleonora.....................................assente;
ESPOSITO Aniello.....................................presente;
FELACO Luigi.........................................presente;
FREZZA Fulvio........................................presente;
FUCITO Alessandro....................................presente;
GALIERO Rosaria......................................presente;
GAUDINI Marco........................................assente;
GUANGI Salvatore.....................................presente;
LANGELLA Ciro........................................assente;
LANZOTTI Stanislao...................................assente;
LEBRO Davide.........................................presente;
MADONNA Salvatore....................................assente;
MATANO Marta.........................................presente;
MIRRA Manuela........................................assente;
MORETTO Vincenzo.....................................presente;
MUNDO Gabriele.......................................assente;
NONNO Marco..........................................assente;
PACE Marco...........................................assente;
PALMIERI Domenico....................................presente;
QUAGLIETTA Alessia...................................assente;
SANTORO Andrea.......................................assente;
SGAMBATI Carmine.....................................presente;
SIMEONE Gaetano......................................assente;
SOLOMBRINO Vincenzo..................................presente;
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TRONCONE Gaetano.....................................presente;
ULLETO Anna..........................................assente;
VENANZONI Diego......................................presente;
VERNETTI Francesco...................................assente;
ZIMBALDI Luigi.......................................assente;
PRESIDENTE FUCITO ALESSANDRO
Sono presenti 19
Consiglieri. È mio dovere avvisare l'Aula che
non si terrà la Conferenza dei Capigruppo, che era prevista a
seguito di un Consiglio Comunale, che mi sembra che non sia
stato... Convocata al termine di un Consiglio che non c'è,
quindi...
CONSIGLIERE LEBRO DAVID
Ma noi chiediamo immediatamente la Conferenza
perché vogliamo capire le motivazioni.

dei

Capigruppo,

PRESIDENTE FUCITO ALESSANDRO
Allora questa è un'altra cosa. Quindi mi giungerà una richiesta di
tenere comunque la Conferenza dei Capigruppo, grazie.
CONSIGLIERE LEBRO DAVID
Vorremmo sapere perché non c'è il numero legale, perché non si
votano i Revisori dei Conti.
PRESIDENTE FUCITO ALESSANDRO
La seduta è sciolta, grazie.

FINE SEDUTA ORE 10:09.
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