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CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 LUGLIO 2021
SINTESI GIORNALISTICA DELLA SEDUTA
(IL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA E’ AGLI ATTI DELLA
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE)
La seduta del Consiglio comunale, riunito in prima convocazione nella Sala dei Baroni al
Maschio Angioino e presieduta da Alessandro Fucito, si è aperta alla presenza di 23
consiglieri.
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P
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P

Forza Italia

De Gregorio
Elena

P
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L'assessora Rosaria Galiero ha illustrato la prima delibera all'ordine dei lavori, la
228 dell’1.6.2021 sull’istituzione del canone unico patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del relativo regolamento.
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Nel dibattito che ne è seguito è intervenuto il consigliere Matteo Brambilla
(Movimento 5 Stelle) che ha evidenziato 3 punti critici: la mancanza di riferimenti
sulla zonizzazione degli impianti, la previsione che il canone sia dovuto anche
dall'occupante abusivo, la mancata previsione di sanzioni per l'occupazione
abusiva, che di fatto viene equiparata a quella regolare, infine l'indicazione che
nelle more della fissazione delle tariffe valgono ancora quelle del 2019. È
intervenuto anche il consigliere Vincenzo Moretto (Lega Salvini Napoli) ricordando
che il dispositivo del 2008 sull’occupazione di suolo prevedeva un termine per
regolare la posizione sull’occupazione di molti esercizi in città, ma pochi si sono
adeguati, provocando peraltro molti danni agli edifici storici. Si arriva quindi con
ritardo a una nuova regolamentazione, ancora non è chiaro il sistema
sanzionatorio, né vengono chiarite le misure temporanee adottate nella fase
emergenziale collegata alla pandemia che hanno aggravato la confusione: una
anarchia totale, che favorisce occupazioni poco trasparenti.
Nella replica, l'assessora Galiero ha precisato che l'oggetto della delibera è ben
definito e riguarda l'istituzione del canone unico patrimoniale. L'aspetto
sanzionatorio resta invariato e la previsione che l'occupazione abusiva sarà sanata
solo con il pagamento del canone e delle sanzioni previste dalla legge.
È seguito l'esame di tre emendamenti presentati dal gruppo Movimento 5 Stelle e
illustrati dal consigliere Brambilla.
Sul primo emendamento – che proponeva la corresponsione di una percentuale a
favore del Comune di non meno del 10% sul prezzo di vendita della pubblicità e,
per i grandi impianti sportivi, anche l’applicazione delle tariffe pubblicitarie - si è
svolto un lungo dibattito nel corso del quale sono intervenuti il consigliere Vincenzo
Moretto (Lega Napoli Salvini), il consigliere Salvatore Pace (Dema), il consigliere
Coppeto (Sinistra Napoli in Comune a Sinistra – Ecologica e Democratica) che si
sono espressi favorevolmente sul contenuto dell’emendamento. Al termine del
dibattito, nella replica, l’assessora Galiero ha espresso parere favorevole –
rivedendo l’iniziale parere contrario – e l’emendamento è stato approvato alla
unanimità. Anche il secondo emendamento, dopo l’approvazione di un sub
emendamento del consigliere Andrea Santoro (Misto Fratelli d’Italia), è stato
approvato all’unanimità, così il terzo degli emendamenti proposti dal Movimento 5
Stelle.
Per dichiarazioni di voto sulla delibera, sono intervenuti i consiglieri Brambilla e
Moretto, che hanno ribadito la propria contrarietà, Mario Coppeto e Salvatore Pace
che hanno invece dichiarato il voto favorevole. La delibera 228 è stata quindi
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approvata a maggioranza con la contrarietà di Movimento 5 Stelle, Lega Napoli
Salvini, Forza Italia, Napoli Popolare e del consigliere Santoro.
Il Consiglio è quindi passato all’esame della seconda delibera all’ordine dei lavori,
presentata dal Vicesindaco Piscopo su Palazzo Penne.
Il vicesindaco e assessore all’Urbanistica Piscopo ha illustrato la seconda delibera
all’ordine dei lavori, la numero 99 del 18.3.2021 che propone al Consiglio la
dichiarazione di interesse pubblico per l’intervento di restauro e rifunzionalizzazione
di Palazzo Penne, in piazza Teodoro Monticelli, per la realizzazione della Casa
dell'Architettura e del Design. La proposta, ha spiegato Piscopo, fa seguito anche
all’indicazione di un ordine del giorno approvato in Consiglio; l’assessore ha quindi
illustrato le misure urbanistiche del progetto e precisato che tutti i pareri sono stati
espressi, anche quello della Soprintendenza e della commissione consiliare
competente.
Nel dibattito è intervenuta la consigliera Marta Matano (M5S) che ha annunciato
voto favorevole alla delibera. Il presidente della commissione Politiche Urbane,
Mario Coppeto, ha ricostruito il lavoro svolto dalla Commissione sull’atto
deliberativo: Palazzo Penne metterà in connessione l’Università con la città, una
risorsa fondamentale, in un luogo magico e strategico. È stato fatto un lavoro
importante con un risultato strategico che va incontro agli interessi generali della
città. Il consigliere Vincenzo Moretto (Lega Salvini Napoli) ha ricordato il lavoro di
anni per salvaguardare il patrimonio architettonico della città, un lavoro al quale la
sua parte politica ha dato un importante contributo, e ha annunciato quindi voto
favorevole alla delibera. Il consigliere Salvatore Pace (Dema) ha ricordato che
grazie a questa amministrazione Napoli è tornata al centro dei cataloghi turistici,
ritrovando la sua centralità tra le città d'arte; È stato fatto un lavoro estremamente
complesso anche grazie alla visione del grande progetto Unesco che ha potuto
beneficiare di grandi risorse, lavorando per uno sviluppo consapevole, che tenesse
dentro lo sviluppo sociale della città.
Dopo una breve replica del vicesindaco Piscopo, che ha ringraziato tutto il
Consiglio e le commissioni per il contributo fornito, il presidente Fucito, intervenuto
nel dibattito, ha ricordato il significato storico di Palazzo Penne, teatro anche di
importanti battaglie politiche a favore del diritto alla casa.
La delibera n. 99 del 18.03.2021 sulla destinazione di Palazzo Penne a Casa
dell’Architettura e del Design è stata quindi approvata all’unanimità.
Il Consiglio ha proseguito i propri lavori con l’esame della delibera n. 173 del
30.04.2021 di proposta al Consiglio sulla verifica qualitativa e quantitativa delle
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aree e dei fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie,
nonché determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di
fabbricato che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie.
Il vicesindaco Carmine Piscopo, cofirmatario insieme all’assessora Alessandra
Clemente della delibera, l’ha illustrata sottolineando che la stessa è propedeutica al
bilancio e riguarda la verifica qualitativa e quantitativa delle aree e dei fabbricati da
destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie. La delibera determina
inoltre il prezzo di cessione di ogni area e di ogni fabbricato, ha concluso Piscopo,
e i valori delle aree restano invariati per il 2021.
Nel dibattito è intervenuto Matteo Brambilla (M5S) che ha evidenziato che i valori
sono da tempo invariati, al contrario di come avviene in altri comuni d’Italia, un
segno della incapacità della Amministrazione di realizzare quanto stabilito dagli
accordi di programma che si sono susseguiti negli ultimi anni. Brambilla ha infine
chiesto chiarimenti sulla definizione e sull’aggiornamento dei valori indicati in
delibera considerando che non si ravvede alcuna verifica qualitativa e quantitativa
nell’atto deliberativo sul quale voterà negativamente. Il vicesindaco Piscopo, nella
replica, ha spiegato che non appena verranno approvati i Piani di Riqualificazione
Urbana in maniera definitiva saranno rimodulate anche le tariffe.
La delibera è stata quindi approvata a maggioranza con la contrarietà del
Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia e Lega Salvini Napoli.
L'assessore Ciro Borriello ha quindi illustrato la delibera 55 sul riconoscimento dei
debiti fuori bilancio contratti per il fitto dei ponteggi della Galleria Umberto.
Nel dibattito è intervenuto il consigliere Brambilla per criticare l'inadeguatezza
dell'Amministrazione nel recuperare le spese sostenute in danno di privati,
un'incapacità che espone a perdite di soldi pubblici.
Il consigliere Moretto (Lega Salvini Napoli) ha parlato di atto increscioso: è una
storia che ha portato alla morte di un bambino di 14 anni, e che dal 2014 a oggi, per
responsabilità di molti, non vede ancora chi debba intervenire. È una grave
responsabilità dell’Amministrazione, ha concluso, che non ha fatto nulla per
ricordare la tragedia che si è consumata lì dove il giovane Salvatore Giordano con il
suo gesto ha messo in salvo i suoi compagni. A questa, si aggiunge il lievitare dei
costi di mantenimento del ponteggio: è la delibera della vergogna, ha denunciato,
per il silenzio assordante su questa tragedia.
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Nella replica, l’assessore Borriello ha ricordato che questa questione è
attenzionata, e che da uomini delle istituzioni bisogna avere fiducia nell’operato
della magistratura che individuerà le responsabilità.
Messa in votazione, la delibera è stata approvata a maggioranza con il voto
contrario di Fratelli d’Italia, Movimento 5 Stelle, consiglieri Moretto, Guangi e
Palmieri.
Intervenuto sull’ordine dei lavori, il consigliere Coppeto ha chiesto di invertire
l’ordine dei lavori e di discutere la delibera di iniziativa consiliare per la istituzione di
una Consulta popolare sulla Salute e Sanità della Città di Napoli.
Il consigliere Moretto (Lega Salvini Napoli) ha ricordato quanto nella conferenza dei
capigruppo si sia concordato sulla necessità di mantenere inalterato l’ordine dei
lavori stabilito e che grazie alle opposizioni il Consiglio ha i numeri per lavorare.
Dello stesso avviso il consigliere Brambilla.
La proposta di inversione è stata votata con appello nominale nel corso del quale è
stata constatata la presenza in Aula di solo 18 consiglieri, per cui la seduta è stata
sciolta per mancanza del numero legale. Per il 29 luglio, il Consiglio è convocato in
seconda convocazione.
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Frezza Fulvio
SI

A

Matano Marta
A

PD

Cecere Claudio
DEMA

A

P

Quaglietta
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NO
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NO
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A
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PD
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