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“”

Ripartenza e Rilancio.
Il Sindaco, la Giunta e l’intera Amministrazione
non hanno mai mollato un secondo
pur in mezzo a tanti problemi e preoccupazioni.
Abbiamo anche fatto molte scelte originali
perché noi non amministriamo ma governiamo
nell’esclusivo interesse delle donne e degli uomini di Napoli.
Siamo sognatori?
Sì, sogniamo il progetto della nostra città.

www.comune.napoli.it

Indice
๏ DEBITO INGIUSTO
๏ NAPOLI RIPARTE DA SÉ
‣ Parcheggi, strisce blu

‣ Permessi sosta residenti
‣ Permessi H

‣ Rinvii delle scadenze
‣ ZTL

๏ E… STATE A NAPOLI

INSIEME:
‣ Progetto per l’infanzia e
l’adolescenza
‣ Maggio dei Monumenti
‣ Estate a Napoli
‣ Lo Sport
‣ Celebra Napoli
‣ Le spiagge
‣ Creatività urbana
‣ Le attività per i giovani
‣ Servizio civile

๏ RIPARTE… IL COMMERCIO

‣ Attività di somministrazione
dei pubblici esercizi
‣ Mercati
‣ Artigianati
‣ Valorizzazione delle edicole

๏ AMBIENTE E IGIENE

URBANA
‣ Ambiente
‣ Attività di igienizzazione
‣ Attività di pulizia caditoie
‣ Attività di deblatizzazione
fase 2

‣ Estensione interventi dei
privati
‣ Gestione rifiuti
‣ Riapertura delle isole
ecologiche
‣ Campagna di
comunicazione per la
raccolta differenziata
‣ Raccolta oli esausti isole
ecologiche mobili
‣ Rimozione rifiuti parco
della Marinella

๏ NAPOLI RIPARTE…

DALL’ACQUA BENE
COMUNE
‣ Sblocco progetti
irregimentazione acque
‣ Interventi su fontane
monumentali e riattivazione
delle stesse

๏ SERVIZI AL CITTADINO

‣ La salute dei cittadini
‣ Protezione civile
‣ Accoglienza: donne e
persone lgbt vittime di
violenza
‣ Politiche Sociali
‣ Politiche per la casa
‣ Sviluppo della città
‣ Scuola e futuro
‣ Gli animali
‣ L’impegno della polizia
locale
‣ Riutilizzo sociale dei beni
confiscati

www.comune.napoli.it

๏ LAVORO

‣ Il Decreto Rilancio e gli
obiettivi per Napoli
‣ Le sfide
‣ Napoli riparte dai suoi
dipendenti
‣ Tutela del lavoro

๏ TRASPORTI E MOBILITA’

‣ Mobilità sostenibile
‣ Trasporto pubblico di linea
‣ Trasporto pubblico non di
linea
‣ Riqualificazione urbana
‣ La metropolitana
‣ Lavori linea 1
‣ Lavori linea 6

๏ LAVORI IN CORSO
‣
‣
‣
‣

Cantieri nel centro storico
Cantieri in periferia
Arenili Comunali
Infrastrutture

๏ RIFIORISCE… IL VERDE

‣ Napoli riparte dal verde
urbano
‣ Adotta un’aiuola

๏ PROVVEDIMENTI

AMMINISTRATIVI E
DISPOSIZIONI

Debito ingiusto
Cinque commissariamenti (terremoto, rifiuti, sottosuolo, emergenza
idrogeologica, traffico e viabilità), centinaia di milioni di debiti contratti da
organi del Governo, senza alcuna partecipazione degli istituzioni
democratiche elette dai cittadini napoletani.
Siamo chiamati a sostenere l’uscita da una terribile pandemia, il debito creato
da organi dello Stato è ancora più ingiusto.
Noi programmiamo da subito:
•

di promuovere da subito ogni utile azione per contrastare ed
impedire che l’impatto economico e sociale del debito
costituzionalmente ingiusto continui a generare effetti distorsivi
nell’erogazione dei servizi ancorati ai principi di uguaglianza,
imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia;

•

di ricorrere al giudice ordinario per sollevare questione di legittimità
costituzionale;

•

di stralciare dal Bilancio dei debiti da commissariamenti e relativo
accollo allo Stato;

•

di sostenere l’accensione di mutui a tasso zero con Cassa Depositi e
Prestiti e l’apertura di un Fondo nazionale di solidarietà per i Comuni,
che permetta ai Comuni di poter svolgere le proprie funzioni di
garanzia per il soddisfacimento dei diritti fondamentali delle comunità
amministrate;

•

di sollecitare l'accollo dei mutui da parte dello Stato, a partire da
quelli della CDP, ai fini di una riduzione dei loro interessi a partire dal
2021;

•

la chiusura dei contratti di finanza derivata, con i quali è stato
posticipato il pagamento dei debiti, scaricando sulle attuali
amministrazioni e quelle future il peso economico e sociale di vere e
proprie scommesse finanziarie;

•

di ridurre le alienazioni degli immobili dell’Ente.
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Napoli riparte da sé
Abbiamo scelto di sostenere la ri-partenza puntando su due assiomi
fondamentali: le risorse certe e la riduzione dei vincoli burocratici, con la
finalità di mitigare l’impatto economico della crisi dovuta all’emergenza da
COVID-19, gettare le basi per un rilancio della crescita e del modello sociale
napoletano.

Azioni/1:
•

sospensione dei tributi locali – di ogni genere e natura - a fronte di piani
industriali di ripresa dell’attività e di mantenimento dell’occupazione nelle
quantità precedenti all’interruzione dell’attività in seguito a provvedimenti
nazionali o regionali per le attività già in regola o che, nei successivi 60
giorni dall'approvazione degli atti, avviano le procedure di
regolarizzazione;

•

definizione di un accordo con il sistema del credito locale;

•

riduzione al 50% della TARI per tutti coloro che hanno subito perdite a
causa dell’emergenza sanitaria;

•

riprogrammazione dei fondi strutturali ancora disponibili per favorire la
ripresa dei settori maggiormente colpiti e/o per contrastare la
disoccupazione di breve termine;

•

velocizzazione, con superamento di disposizioni formali anche di carattere
nazionale, finalizzata all’accelerazione della spesa relativa alla realizzazione
dei progetti inseriti nei vari piani operativi nazionali e regionali, specie
quelli relativi alle grandi opere infrastrutturali alla riapertura dei cantieri, al
fine di rilanciare il settore edile e l’intero indotto;
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Napoli riparte da sé

Azioni/2:
•

abbattimento degli accantonamenti derivanti dall’armonizzazione derivante
dalla riforma contabile di cui al D.Lgs. 118/’11, ed in particolare dal nuovo
concetto di competenza finanziaria potenziata, allo scopo di reperire
ulteriori fonti di finanziamento;

•

accertamento delle economie del bilancio comunale per sostenere con
interventi puntuali il superamento della crisi in atto, con priorità verso quei
settori che risultassero ancora privi di tutele a valere sui provvedimenti
comunitari, nazionali e/o locali adottati;

•

definizione di semplificazioni attraverso interventi regolamentari,
amministrativi, organizzativi e tecnologici di competenza comunale,
finalizzati a ridurre il peso della burocrazia su cittadini e imprese e a
migliorare la qualità dei servizi offerti dall’Amministrazione locale;

•

indicazione di misure di agevolazione della partecipazione delle comunità
locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio.

Parcheggi, strisce blu
Gratuità a favore di chi deve necessariamente uscire per lavoro prorogata al
31 maggio.

Permessi sosta residenti
Prorogati al 30 giugno.

Permessi H
Proroga di 4 mesi dalla data di scadenza.

Rinvii delle scadenze
Scadenze rate TARI e COSAP
Partenza Ztl bus turistici.

ZTL
Riapertura varchi ZTL dal giorno 11 maggio.
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E…state a Napoli insieme
Per la ripresa della Fase 2 abbiamo immaginato progetti e azioni a 360° per
coinvolgere tutti in attività di socializzazione, cultura, incontro e relazione.

Progetto per l’infanzia e l’adolescenza “Seconda stella
a destra: l’estate dei bambini e dei ragazzi”
Individuazione di alcuni luoghi cittadini da destinare all’accoglienza di
strutture ludiche e/o sportive per lo svolgimento di attività di intrattenimenti,
ricreative e culturali.
Collaborazione con i privati cittadini, le aziende e le associazioni che
vorranno partecipare, mettendo a disposizione strutture e proposte
progettuali per la programmazione e la realizzazione delle attività stesse.
Sostegno alla partecipazione al progetto dei percorsi educativi e dei
partenariati già esistenti quali scuole, enti del terzo settore, associazioni ed
enti di varia natura.
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Maggio dei monumenti

E…state a Napoli insieme

Nessuna rinuncia al tradizionale ed importantissimo appuntamento della
primavera culturale napoletana.
Così per la ventiseiesima edizione si è lavorato ad una proposta tutta on
line: performance eseguite all'interno degli spazi del patrimonio
monumentale della città, promosse e diffuse attraverso i canali social
dell'Assessorato alla Cultura e al Turismo.
Il tema del Maggio è, come di consueto, legato ad una donna o ad un uomo
illustre della nostra città.
Quest'anno si è scelto Giordano Bruno e la sua Visione, oltre le catastrofi del
presente.
I contributi sono stati raccolti attraverso una manifestazione di interesse e
tutte le proposte presentate sono state accolte.

Estate a Napoli
Valorizzeremo moltissimo il ruolo della cultura di prossimità, portando in
tanti quartieri della città una programmazione continuativa e non
estemporanea in grado di incrociare teatro, cinema e musica.
Al tempo stesso promuoveremo il teatro all'aperto e l'utilizzo dei nostri spazi
culturali per le prove e la preparazione degli spettacoli, provando in questo
modo a supportare anche se indirettamente un comparto che vive un
momento di estrema difficoltà.
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Lo sport/1
Abbiamo proposto al Governo ulteriori e più incisive azioni e misure a tutela
del comparto sportivo (in particolare quello dilettantistico), duramente
danneggiato dall’emergenza sanitaria Covid-19.

E…state a Napoli insieme

Per la sopravvivenza delle Società e/o Associazioni sportive dilettantistiche la
Giunta ha deliberato:
•

l'esenzione dei canoni di locazione/concessione degli impianti sportivi
pubblici fino al 31 dicembre 2020;

•

l'erogazione di finanziamenti mediante mutui, eventualmente garantiti dalle
Federazioni di appartenenza, finalizzati alla gestione degli impianti sportivi,
con l'estensione delle misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema
bancario, previste dal titolo III del D .L. n. 18 del 17.03.2020, al fine di
garantire l'accesso al credito a tasso zero;

•

la riprogrammazione dei fondi comunitari ancora disponibili per destinarli
al rilancio delle attività sportive;

•

la rinegoziazione dei mutui in corso, mediante nuovi piani di
ammortamento a più lunga durata;

•

l'erogazione di contributi a valere su un fondo nazionale stanziato per
garantire una politica di accesso dell'utenza cittadina alla fruizione della
pratica sportiva;

•

l'erogazione di un contributo straordinario a favore degli organismi affilianti
(FSN, DSA, EPS) finalizzato esclusivamente a ridurre, per le Associazioni,
l'onere (affiliazioni, tesseramenti, iscrizione ai ·campionati) sostenuto dalle
stesse per la partecipazione alle attività federali per la prossima stagione
sportiva 2020/2021 (tesseramento, affiliazioni, iscrizione gare federali);

•

l'estensione delle agevolazioni previste dall'art. 96 del D.L. 18/'20 per il
periodo marzo - dicembre 2020, definendo procedure di richiesta delle
indennità che, per l'esame delle pratiche, evitino l'applicazione del
cosiddetto "click day";
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E…state a Napoli insieme

Lo sport/2
•

la garanzia dell'applicazione delle misure a sostegno del lavoro, previste
dal Titolo II del D.L. 18/'20, alle Società e Associazioni sportive
dilettantistiche, al fine di garantire i propri dipendenti, i titolari di partita IVA
e i collaboratori coordinati e continuativi;

•

la sospensione fino al 30 settembre 2020 dei versamenti indicati nell'art. 61
del D.L. 18/'20, con possibilità del loro versamento senza interessi e
sanzioni entro il termine per la presentazione del modello 770/2021;

•

la riduzione pari al 50% delle tariffe energetiche (energia elettrica, gas e
acqua);

•

la previsione di un contributo economico, finalizzato a compensare i
mancati introiti causati dalla sospensione forzata ed improvvisa di tutte le
manifestazioni sportive.

Si è inteso, inoltre, proporre, per i proprietari di strutture private concesse in
affitto ai soggetti sportivi dilettantistici, una deduzione d'imposta pari alla
riduzione degli stessi canoni non incassati per il periodo 1 marzo - 31 dicembre
2020.
In relazione al pagamento dei tributi locali, si è inteso estendere quanto stabilito
con la deliberazione di G.C. n. 103 del 3.04.20202.
Per la realizzazione del progetto Seconda Stella a Destra sono stati individuati vari
“spazi pubblici comunali”, tra cui numerosi impianti sportivi e, in particolare:
•

Impianto sportivo “Virgiliano”;

•

Impianto polisportivo “Palavesuvio”;

•

Campo sportivo “Caduti di Brema”;

•

Campo sportivo “Ascarelli”;

•

Campo sportivo “San Pietro a Patierno”;

•

Impianto sportivo “Corto Maltese”;

•

Impianto sportivo “Villa Capriccio”.
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Celebra Napoli

E…state a Napoli insieme

Rilancio del mondo wedding che rappresenta un importante tessuto
produttivo.
La “città” si trasforma in luogo aperto alle celebrazioni rendendola il
palcoscenico ideale ove realizzare i sogni d’amore delle giovani coppie
consentendo la celebrazione dei riti in siti a valenza storico-artistica o
paesaggistica nei luoghi a loro graditi.
Abbiamo deciso di dare spazio alla scelta dei coniugi e degli unendi
civilmente in ordine al luogo più appropriato per celebrare l'atto costitutivo
della loro unione.

Le spiagge
•

Riapertura al pubblico fino a sera del pontile di Bagnoli.

•

Acquisizione di dispositivi galleggianti e fissi per aumentare la
superficie a disposizione per garantire a tutti i cittadini il libero accesso
alle spiagge non trascurando la sicurezza da contagio Covid.

•

Pulizia delle spiagge libere, studio della modalità per contingentare gli
ingressi ma con una effettiva rotazione.

•

Allo studio l’offerta di postazioni sulle spiagge per la rimessa di kajak
per consentire, a prezzi contenuti, di vivere il mare e conoscere la città
guardandola dal mare.

•

Dotazione alla spiaggia di San Giovanni, pur non balneabile, di bagni e
docce.
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Creatività Urbana

E…state a Napoli insieme

È in partenza il progetto “Startap”, da un’idea dell’artista Luigi Masecchia,
una raccolta di tappi (quelli delle bibite a corona, in metallo) aperta al
pubblico (bar, ristoranti, pizzerie e punti ristoro), alle realtà del Terzo settore
operanti sul territorio, alle singole e ai singoli.
Un’azione di riciclo creativo collettiva che culminerà in un’opera
ambientale, dedicata a Napoli, realizzata dall’artista e successivamente
donata alla città stessa.
Progetto A.R.T.
Progetto multidisciplinare che vede il coinvolgimento delle amministrazioni
comunali di Napoli e Milano, del team di progetto composto da: Social
Innovators Community, Particula, Needle Scampia e dalle Accademie di
Belli Arti di Milano e Napoli.
•

Protocollo d'Intesa con l’Accademia di Belle Arti per la realizzazioni di
interventi di street art.

•

Restauro del murale dedicato alla Tarantina Taran.

•

Progetto di creatività urbana presso il canile di via Janfolla.

•

Approvazione e studio di diverse proposte progettuali per interventi di
creatività urbana in città.

•

Muraria:
Festival diffuso dedicato all’arte e alla creatività urbana.
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Le attività per i giovani

E…state a Napoli insieme

Le attività di formazione e accompagnamento normalmente erogate
dalle associazioni giovanili e dagli enti del terzo settore presso i centri
della Rete dei Centri Giovanili del Comune di Napoli sono state
riprogrammate e rese fruibili on line.
Le attività di formazione e di coinvolgimento della popolazione giovanile,
con particolare riferimento ai NEET, non sono state interrotte ma
riprogrammate per una fruizione più inclusiva e on line.
Nell’ambito del progetto “Na.GIo.Ja._Costruiamo Opportunità” sono stati
riprogrammati:
•

i percorsi di formazione dedicati ai giovani di età compresa tra i 16 e i
35 anni per l’avvio in modalità on line; pubblicate sul sito del Comune
le call per la partecipazione ai tre diversi percorsi di formazione
(quality manager; esperto web marketing; social media manager);

•

i percorsi laboratoriali dedicati ai NEET in corso di svolgimento per la
prosecuzione in modalità on line (Laboratorio di produzione eventi;
Laboratorio “Coltiviamo Opportunità”; Laboratorio di Legalità e
cittadinanza);

•

per l’avvio in modalità on line il percorso di formazione dedicato a
giovani aspiranti imprenditori “Creative Lab Napoli” Seconda
Edizione.

È stato avviato il progetto “NEETtezza Urbana” di gemellaggio e
trasferimento di buone pratiche con il Comune di Cosenza.
Le attività di formazione ivi previste si stanno progettando per un avvio
che tenga conto delle limitazioni derivanti dalle misure di distanziamento
sociale e dal fabbisogno formativo dei destinatari diretti
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E…state a Napoli insieme

Servizio civile
•

Rafforzamento della cooperazione tra il Comune di Napoli e gli Enti
accreditati presso il Dipartimento per le politiche Giovanili e il
Servizio Civile Universale.

•

Predisposizione di un Avviso pubblico finalizzato a raccogliere
manifestazioni di interesse per la cooperazione con propri volontari
con il Comune per l’attuazione delle azioni e misure di Protezione
Civile per la gestione dell’Emergenza Covid-19.

•

Coprogrammazione e coprogettazione con gli Enti accreditati che
hanno riposto all’Avviso in vista della scadenza per la presentazione
di progetti di Servizio Civile Universale al Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Universale.
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Riparte… il commercio
Per assicurare a tutte le attività commerciali una ripartenza, abbiamo deciso di
agire in materia di:

Somministrazione e pubblici esercizi
Per favorire l’attività di migliaia di esercizi, salvare l'occupazione e scongiurare il
rischio di infiltrazioni della camorra, abbiamo predisposto le seguenti misure:
•

concessione gratuita dell’occupazione di suolo pubblico per ampliamenti o
nuove richieste;

•

procedura semplificata della richiesta in deroga ai pareri richiesti dall’art.7
del regolamento Dehors.

Mercati
Sono state avviate una serie di iniziative volte ad assicurare la riapertura senza
determinare alcuna ulteriore giornata di chiusura oltre quelle stabilite dai
provvedimenti nazionali e regionali:
•

igienizzazione di tutte le aree mercatali in sede propria;

•

interventi di manutenzione che hanno garantito la totale funzionalità delle
aree dei mercati in sede propria;

•

organizzazione dei layout delle aree mercatali, riorganizzazione degli spazi
al fine di garantire il distanziamento dettato dalle norme;

•

controllo e supporto al contingentamento attraverso l’attivazione dei
volontari di protezione civile, degli operatori della società partecipata
Napoli Servizi e della Cooperativa 25 Giugno;

•

prolungamento degli orari di attività.

www.comune.napoli.it

Riparte… il commercio

Artigianato
•

È stato avviato un tavolo di confronto con i Maestri delle aree artigiane
storiche della città, come quella di San Gregorio Armeno, per condividere
un atto che consenta non solo la valorizzazione delle aree storiche
dell’artigianato napoletano ma che ne preservi la storia e la continuazione
della tradizione.

•

Progetto di rilancio dell’immagine della tradizione della ceramica di
Capodimonte.

Valorizzazione delle edicole
Avvio sperimentale, con la rete delle edicole cittadine, per il rilascio delle
certificazioni anagrafiche comunali presso le edicole stesse.
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Ambiente e igiene urbana
La ripartenza implica maggiore consapevolezza delle effettive conseguenze
che le nostre abitudini ed un modello di economia lineare possono avere
sull’aria, sull'acqua e sull'ambiente che ci circonda la base di una nuova
programmazione che riceve spinta dall’ambiente.
A tale scopo abbiamo posto in essere una serie di azioni:

Ambiente
•

istituzione delle Giornate ecologiche, in particolare giornate in cui
l’obiettivo è far apprezzare l’ambiente che ci circonda ed accrescere il
rispetto per esso. Durante queste giornate, sarà limitata la circolazione
veicolare per tutta la città e per tutta la giornata;

•

promozione del progetto ITINERAMBIENTE- NAPOLI CITTÀ DEL
CAMMINARE, approvato con Delibera n.110 del 21/03/2019 - Ossigeno
Bene Comune promuove Napoli come grande centro del camminare a
piedi urbano;

•

ripresa delle azioni per migliorare la sicurezza, qualità dell’ambiente
urbano e contrasto ai cambiamenti climatici attraverso le attività di
monitoraggio in materia di impianti termici, proseguendo le azioni
iniziate con la campagna di comunicazione “l’Aria di Napoli è un bene
comune”;

•

azione di controllo sul monitoraggio dei dati relativi alla qualità dell’aria,
acquisendo analisi e relazioni di Centri di ricerca e Enti competenti,
riguardanti il periodo di lockdown e conseguente riduzioni delle attività
produttive e sociali;

•

approvazione di una delibera con un programma di azioni per il
miglioramento della qualità dell’aria che tenga conto anche delle
indicazioni emerse dal periodo di emergenza.
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Attività di igienizzazione
Proseguono gli interventi di igienizzazione grazie ad ASIA Napoli.

Attività di pulizia caditoie

Ambiente e igiene urbana

Le attività di manutenzione e gestione della rete fognaria mai interrotte
durante il lockdown, proseguono e nelle prime due settimane del mese di
maggio sono stati effettuati 8 interventi di pulizia della rete fognaria e 40
interventi di pulizie di gruppi di caditoie.

Attività di deblatizzazione fase 2
Prosegue il programma, articolato in 54 interventi e svolto sui territori delle
10 municipalità del Comune di Napoli, fino al prossimo 6, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 23.00 in sinergia con gli operatori tecnici di Ciclo
Integrato delle Acque, Operatori Tecnici Disinfettori Specializzati delle
Attività di Bonifica Urbana dell’U.O.C. S.I.S.P. della A.S.L. Napoli 1 Centro,
Operatori Tecnici di ABC NAPOLI e l’ausilio della Polizia Locale.
La seconda fase del programma di deblattizzazzione (7 luglio – 20 ottobre)
sarà elaborata entro il 5 luglio alla luce degli sviluppi dell’emergenza
infettivologica COVID-19.

Estensione interventi dei privati
Estensione interventi dei privati: è in fase di elaborazione un provvedimento
che estenda gli interventi di deblattizzazione anche a cura e spese di
soggetti pubblici e privati da effettuare contestualmente all'intervento su
suolo pubblico.

Gestione rifiuti
Riapertura delle isole ecologiche: dal 18 maggio sono ritornate fruibili tutte
le isole ecologiche in città.
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Campagna di comunicazione per la raccolta differenziata

Ambiente e igiene urbana

Riparte la campagna di comunicazione sulla corretta raccolta differenziata nei
quartieri Vomero, Arenella, Fuorigrotta e Bagnoli. Le squadre dei comunicatori
di ASIA Napoli forniranno informazioni sui metodi di raccolta differenziata Porta
a Porta o stradali adottati in zona e sul corretto conferimento dei rifiuti nelle varie
frazioni come umido, carta e cartoni, vetro, plastica e metalli e non riciclabile
lasciando anche un depliant con le istruzioni dettagliate per la RD.

Raccolta oli esausti isole ecologiche mobili
Da lunedì 11 maggio per tutto il mese, sono tornati in città gli automezzi di ASIA
Napoli per la raccolta degli oli esausti attraverso Ecopunti mobili per le
municipalità 1, 2 e 9. Successivamente il servizio interesserà tutto il territorio
cittadino;

Rimozione rifiuti parco della Marinella
Sono stati effettuati due sopralluoghi nei giorni scorsi per dare supporto per
un’accelerazione alla rimozione di cumuli di rifiuti presenti nell'area di cantiere e
permettere un più veloce prosieguo dei lavori per la realizzazione del Parco.
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Napoli riparte…

dall’Acqua Bene Comune
Napoli riparte dall’acqua bene comune agendo in due direzioni:

Sblocco progetti irregimentazione acque
•

È stata sottoscritta la Convenzione tra il Consorzio di Bonifica della Conca di
Agnano e dei Bacini Flegrei ed il Comune di Napoli per la progettazione e
realizzazione dell’intervento di completamento dell’Emissario in galleria della
Conca di Agnano in attuazione del “Protocollo d’intesa per il completamento
dei lavori dell’Emissario in galleria della Conca di Agnano.

•

Approvata Delibera di Giunta per il completamento del collettamento delle
acque piovane e delle fognature Camaldoli-Chiaiano redatto da Sogesid SpA
nell'ambito.

Nonostante la maggior parte delle attività siano state sospese a causa
dell’emergenza Covid19, le attività relative ai progetti delle infrastrutture
fognarie, per le peculiari caratteristiche e per la valenza strategica di scala
territoriale ampia, sono continuate per consentire il prosieguo delle complesse
procedure relative ai diversi finanziamenti. Tra questi vale ricordare, nell'ambito
del SIN di Bagnoli:
•

Emissario Bagnoli

•

Arena Sant'Antonio fuori SIN

•

Emissario Conca d'Agnato
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Napoli riparte… dall’Acqua Bene Comune

Interventi su fontane monumentali e riattivazioni delle stesse
Sono state riattivate le fontane della Villa Comunale: fontana Tazza di Porfido,
fontana di Santa Lucia e fontana Ratto d’Europa con la collaborazione dell’ABC
Napoli;
Sono state riattivate le fontane:
•

Fontana S.Lucia;

•

Fontana Tazza di Porfido;

•

Fontana Ratto d’Europa;

•

Fontana della Sirena;

•

Fontana del Nettuno;

•

Fontana del Carciofo;

•

Fontana Diaz I impianto;

•

Fontana Diaz II impianto;

•

Fontana del Virgiliano;

•

Fontana di Santa Caterina da Siena;

•

Fontana della Selleria;

•

Fontana della Spina Corona;

•

Fontana della Scapigliata;

•

Fontana del Tritone;

•

Fontana Filippo Regnante del Formello.
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Servizi al cittadino
Non mancherà mai il nostro sostegno ai cittadini, soprattutto a quelli in difficoltà.
Per questo abbiamo mappato una rete ampia di supporto e sostegno, mettendo
in primo piano:

La salute dei cittadini
Napoli ha aderito al protocollo di “Heath City” per cui nell’ambito di questa
cornice ha messo in atto una serie di iniziative finalizzate alla Salute.
•

Rilievi Anticorpali Cittadini Napoletani: considerata la presentazione clinica
asintomatica nella maggior parte dei casi di Covid 19, per una migliore
gestione della fase 2, è utile conoscere la reale diffusione dell’infezione in
città. Partirà a breve l'individuazione dei cittadini per un lavoro mirato a
stimare la prevalenza dell’immunità nella popolazione, identificata come
positività per anti-SARS-CoV-2. Tutto ciò avviene con la collaborazione del
Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli Federico II e
del Dipartimento di Salute Mentale, Fisica e Medicina Preventiva, Università
della Campania e Medici di Medicina Generale. I dati ottenuti saranno letti
anche alla luce delle caratteristiche demografiche, cliniche e di stile di vita
associate ad una maggiore prevalenza dell’immunità nella popolazione, per
costituire un follow-up dei soggetti inclusi nell’analisi per valutare possibili
evoluzioni dell’infezione;

•

Controlli sierologici ai Senza fissa dimora: il Rotary Angioino ha messo a
disposizione le proprie risorse per effettuare il controllo sierologico sulla
popolazione delle persone senza fissa dimora ospitati presso il dormitorio
pubblico;

•

Protocollo d’intesa con l’Associazione Nemo, il Rotary club Angioino, la Lega
Navale: offerta a persone ammalate di malattie miodistrofiche e afferenti alla
struttura del Monaldi che si occupa di Miodistrofia di attività di Veloterapia
finalizzata al benessere psicologico;

•

Iniziative volte alla prevenzione ed al contenimento dei danni da COVID 19
con la Cattedra Unesco dell’Università di Napoli Federico II.
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Protezione Civile
Accresciuta l’attività di informazione alla popolazione, con invito al
distanziamento interpersonale, la verifica del contingentamento con il
supporto delle Organizzazioni di volontariato, presso i parchi cittadini, in
supporto al Servizio cimiteri cittadini e al Servizio programmazione mercati.

Servizi al cittadino

Accoglienza donne e persone LGBT vittime di violenza
Prosegue il servizio di accoglienza delle persone LGBT e donne vittime di
violenza domestica, messe in sicurezza presso strutture alberghiere e non. Il
servizio terminerà il 6 giugno ed al termine di questo percorso:
•

le donne vittime di violenza saranno accolte in una delle strutture
convenzionate con il Comune per iniziare un percorso di consapevolezza
e rinascita personale fino al raggiungimento dell’autonomia;

•

per le persone LGBT stiamo terminando le procedure per il passaggio di
destinazione dell’immobile sito al Parco Carelli per trasformarlo in Casa di
Accoglienza per persone LGBT, sovente vittime di violenza domestica,
messe in sicurezza durante il periodo di emergenza Covid.

Politiche per la casa
Bonus Fitti: gestione in atto dei due Avvisi rivolti a sostenere i canoni di
locazione delle famiglie a maggior disagio sociale ed economico.

Sviluppo della città
•

Patto per Napoli: riprogrammato i fondi del Patto per Napoli. Finalizzati al
rafforzamento degli interventi a favore di metropolitana di Napoli, linea 1
e linea 6, e per la riqualificazione e la valorizzazione di Castel dell'Ovo.

•

Piano strategico Città metropolitana: sottoscritte le convenzioni per oltre
l'80% dei progetti.

•

Spazi di Innovazione sociale: in pubblicazione l’avviso per la selezione di
progetti di innovazione sociale, destinato sia a enti del terzo settore che a
gruppi informali.
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Politiche Sociali

Servizi al cittadino

Per prepararci al meglio alla ripartenza, abbiamo agito su:
•

Avviso Pubblico per figure esterne di Amministratori di Sostegno e
Tutele: sono fondamentali per la presa in carico dei cittadini che vivono
situazioni di fragilità sociale, economica e sanitaria estrema. Potenziati gli
strumenti a disposizione dell’Amministrazione per garantire adeguata e
concreta assistenza alle persone per le quali è stato disposto l’istituto
della tutela e dell’amministratore di sostegno.

•

Gestione degli avvisi relativi al Bonus per i cittadini disabili: resa
immediatamente disponibile ai cittadini la possibilità di usufruire di
questa misura integrativa.

•

Lavori dello spazio docce di via Tanucci: i lavori sono già ripresi (servizi
igienici, spazio accoglienza, armadio sociale sono stati sempre attivi) con
l’obiettivo di dare la possibilità a molte persone senza fissa dimora di
provvedere alle necessità quotidiane legate all’igiene personale.

•

Servizi per l'infanzia, l'adolescenza e le famiglie: ripristinati.

•

Progetto di accoglienza FAMI “Yalla!” per stranieri: ridefiniti i servizi
offerti secondo la logica dei punti di accesso 'One stop Shop’. Rese
disponibili competenze specifiche, procedure omogenee, attivata
un’agenzia di mediazione socio-linguistica centralizzata e il primo di tre
punti territoriali localizzato nella struttura di Vertecoeli ad elevata densità
di presenza di cittadini di paesi al di fuori della UE. La medesima
struttura sarà utilizzata per sostenere gli immigrati nel processo di
regolarizzazione così come previsto dal recentissimo Decreto Rilancio.

•

Progetto Impact: reingegnerizzazione del progetto, in collaborazione
con l'Università Federico II e LESS Onlus, finalizzato all'adeguamento dei
servizi all'Immigrazione in funzione dell'emergenza Covid.

•

Rifunzionalizzazione dei posti SPRAR: i posti disponibili nello SPRAR
saranno utilizzati a favore di detenuti senza dimora in uscita dalla pena.

•

Contrasto alle povertà: rinforzato il servizio con una allocazione diversa
delle risorse interne e l'individuazione di una task force su Rom.
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Scuola e futuro/1
•

Servizi al cittadino

•

•

•

•

•

Incontro con i dirigenti scolastici per l’ascolto delle esigenze in relazione
all’avvio del nuovo anno scolastico e per organizzare un tavolo
permanente di coordinamento e confronto con le scuole.
Definizione di alcuni tavoli di lavoro: con ASL Napoli 1 centro (per la
ripartenza, per protocolli sanitari, per la refezione etc); con le Presidenze e
Direzioni di Municipalità, con diversi Assessorati, con soggetti del privato
sociale per favorire ogni utile sinergia in relazione alle esigenze
rappresentate dalle scuole.
Dispersione scolastica: ri-progettazione e ridefinizione delle azioni
dell’Osservatorio comunale sulla dispersione. Ri-progettazione dei
percorsi rivolti ai bambini e ai ragazzi in condizioni di povertà educativa e
di fragilità per raggiungerli e supportare le scuole mobilitando gli
educatori prima della ripresa.
Attivazione dei partenariati già esistenti con diversi soggetti (Maestri di
Strada, Quartieri Spagnoli, L’uomo e il Legno, Save the Children, Dedalus,
ecc.) al fine di coprogettare sia interventi per l’estate dei bambini e dei
ragazzi, come “Seconda stella a destra”, sia azioni di assistenza,
accoglienza e supporto scolastico per settembre.
In coordinamento con la Città Metropolitana, definizione degli strumenti
per la messa a bando della azioni del progetto “Esserci nel quartiere”,
destinato ai ragazzi a rischio post-obbligo scolastico in modo da poter
avviare le attività con l’apertura del nuovo anno scolastico.
Pubblicazione e invio a tutti gli attori istituzionali ed associativi
dell’indagine sugli alunni con disabilità e con DSA svolta dall’Assessorato
all’Istruzione per il triennio 2017-2020.
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Scuola e futuro/2
•

•

Servizi al cittadino

•

•
•

•

Prosecuzione dei cantieri di manutenzione straordinaria e messa in
sicurezza finanziati con i fondi di Patto per Napoli, con fondi ministeriali e
bilancio comunale che interesseranno oltre 70 edifici scolastici.
Avvio dei cantieri per la realizzazione di tre nuovi nidi: alle Fontanelle
(Quartiere Sanità) ai Camaldoli e a Scampia (VIII municipalità) da aprire
nel prossimo anno.
Avvio di una ricognizione sugli spazi aperti (cortili e/o giardini) scolastici al
fine di provvedere alle misure manutentive necessarie non solo per la
ripresa ma anche per le eventuali progettualità estive.
Informatizzazione delle iscrizioni ai nidi per il prossimo anno scolastico.
Organizzazione con Università Federico II, IPPRS CNR, CIDI e ADI-SD di un
seminario/incontro pubblico sul tema del rapporto tra Didattica a
Distanza e scuola dal titolo “Critica della ragion tecnologica”.
Avvio del percorso per la definizione di un programma educativo della
città, basato su patti territoriali, coordinati dal Comune, che vedranno
coinvolti le scuole, le associazioni ed il privato sociale, i servizi sociali
territoriali, le Municipalità, le altre istituzioni, gli enti culturali (musei,
biblioteche, parchi, ecc). Il programma sarà avviato nel mese di giugno
per costruire e coprogrammare una mappa delle diverse opportunità
presenti sul territorio per la riapertura delle scuole.
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Servizi al cittadino

Animali
•

Canile di via Ianfolla: pronto il disciplinare per la gestione del Canile.
Prevista anche la convenzione con l’Associazione no profit “Cave canem”
che offre supporto gratuito all’Amministrazione nell’allestimento del
canile;

•

corso di formazione erogato dall’ASL Napoli1 per i lavoratori comunali,
della Napoli servizi e della Polizia Municipale destinati a lavorare nel
canile;

•

in corso pulizia delle aiuole e in corso di redazione un avviso ai cittadini
per contribuire agli arredi delle gabbie e degli spazi del canile.

•

Aree di sgambamento: predisposte le linee guida per le caratteristiche
delle aree di sgambamento e definiti i requisiti necessari per potere avere
in gestione le aree.

•

Il Servizio “Tutela degli animali” dà supporto al Servizio “Potature tardive”
nel rispetto dell’avifauna urbana.
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L’impegno della polizia locale
•

Firmato il Protocollo di intesa tra il Comando di Polizia locale e la
Tecnoshow Service per l’utilizzo di droni a supporto delle attività espletate
dalla Polizia locale.

•

Impiegati due droni in particolare per l’emergenza epidemiologica da
COVID-19, per individuare con maggiore precisione eventuali
assembramenti di cittadini presso aree estese.

Servizi al cittadino

MONITORAGGIO CONTROLLI COVID-19
Periodo dall’11 marzo al 22 maggio
Persone controllate

99.741*

Esercizi commerciali controllati

32.240

Persone denunciate
ex art. 650 C.P.

235

Titolari esercizi commerciali
denunciati ex art. 650 C.P.

66

Persone sanzionate
ex art. 4 c. 1 D.L.
19/20

541

Chiusura provvisoria di attività o
esercizi ex art. 4 c. 4 D.L. 19/20

54

Persone denunciate 56
ex art. 495 e 496 C.P.

Chiusura di attività o esercizi ex
art. 4 c. 2 D.L. 19/20

17

Persone denunciate
per altri reati

194

Titolari esercizi commerciali
sanzionati ex art 4 c.1 DL 19/20

79

Persone arrestate

0

Sospensione esercizi commerciali 9
ex
art .15 DL 14/2020
CANTIERI EDILI CONTROLLATI

2.792

nel periodo 1 aprile – 22 maggio

Medie giornaliere:

Unità impiegate

375

Persone controllate

1.608

Esercizi commerciali controllati

520

Cantieri edili controllati

45
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Riutilizzo sociale dei beni confiscati
•
•
•
•

Servizi al cittadino

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assegnazione e rinnovo convenzione beni in via definitiva:
Via Di Fazio 7/a, Associazione LESS: centro polifunzionale di accoglienza;
Via Divisione Siena 16, Cooperativa Amira: centro per attività rivolte ad
adolescenti e giovani donne;
Via Picasso 22, Cooperativa Xenia: centro servizi rivolto alla cura
delle problematiche relative all’invecchiamento ed al contrasto
dell’isolamento;
Corso Secondigliano 11, Cooperativa Mare Dentro: centro di
aggregazione rivolto ai giovani e alle famiglie sul tema delle nuove
dipendenze.
Assegnazione in via temporanea del bene confiscato in:
Piazzetta Capri 11, Parrocchia S. Giuseppe e Madonna di Lourdes: punto
di raccolta generi di prima necessità alimentare della popolazione
(progetto Emporio della Solidarietà).
Assegnati beni in via provvisoria (in attesa art. 80 Codice Appalti):
Via Del Gran Sasso 22, Mamme e Papà separati: accoglienza per adulti in
difficoltà;
Via Palmieri 43, Dedalus: accoglienza diurna;
Salita Cinesi 1, Parrocchia S. Severo: lotta alla dispersione scolastica;
Vico Zuroli 10, Salam House: sportello ascolto famiglie
multiproblematiche;
via Tiberio 46, La Locomotiva: housing sociale per soggetti in condizione
di grave disagio.
Sopralluoghi effettuati per verifica stato immobili da mettere a bando:
Via Carlo de Marco 90;
Via S.A. a Capodimonte 46;
Via Tribunali civici 30 e 221.
Istruttoria per bandi in attesa di pubblicazione:
“Ricominciamo dal bene” per immobile via Vespucci 9;
“Lavori di riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata”
per immobili vico VI Duchesca e via Vittorio Emanuele.
Avviate procedure per l’accesso al finanziamento per il recupero ai fini
abitativi immobili confiscati alle mafie.
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Lavoro

Il Decreto Rilancio e gli obiettivi per Napoli
E’ evidente che l’occupazione non si risolleverà se non in presenza di
investimenti produttivi di natura anche pubblica assai sostanziosi.
Il decreto 34/2020 (Decreto Rilancio) ha uno stampo estremamente liberista,
tiene conto di interessi industriali e purtroppo va verso una deriva
assistenzialista che fa tornare il Paese a decenni fa e poco ha a che fare con
un’ottica generativa di sviluppo. Se davvero vogliamo ripartire, sono
indispensabili interventi di spesa pubblica, su una visione post keynesiana, di
rafforzamento di interventi gestiti direttamente dallo Stato e governati dai
Comuni, unità minime geopolitiche. Non è, infatti, pensabile che si accetti
che le insufficienti somme impegnate nel decreto per l’indigenza alimentare
o per il reddito di emergenza siano sufficienti per uscire dall’emergenza, a
fronte di centinaia di migliaia di posti di lavoro persi e nuclei familiari ridotti
alla fame. Obiettivo di questa Amministrazione, per le politiche integrate
Lavoro Welfare, Casa, Sviluppo, è lasciare l’assistenza, come è giusto che sia,
a chi davvero non può che essere sostenuto dal servizio pubblico e portare
fino all’ultimo cittadino che possa rendersi autonomo un servizio o una
misura di politica attiva del lavoro. Solo in questo modo è possibile avere una
visione generativa della città, un nuovo disegno di Napoli

Le sfide
La prima sfida è quella di una profonda revisione delle regole vincolistiche
poste dalla recente legislazione in materia di lavoro alle assunzioni “non a
tempo indeterminato”, che enfatizzeranno le difficolta delle aziende ad
assumere. Le imprese avranno bisogno di flessibilità sia per la scarsa visibilità
previsionale dei mercati a breve e medio termine, sia per la gestione dei
picchi di processo e di prodotto, sia per far fronte a una domanda instabile e
volatile.
La scommessa sarà quella incrociare questa fase economica con forme di
impiego anche a termine legali e tutelate per evitare il rischio di un massiccio
ricorso a forme irregolari e sottopagate. Andrà quindi favorita al massimo la
permanenza delle persone “nel lavoro”. Questo processo dovrà avvenire in
un quadro di tutele a garanzia delle persone e con un ulteriore rafforzamento
dei controlli e dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
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Napoli riparte dai suoi dipendenti
Le politiche dovrebbero concentrarsi su due obiettivi immediati: misure di
protezione della salute e sostegno economico sia dal lato della domanda che
dell’offerta. In primo luogo, è necessario proteggere i lavoratori e le
lavoratrici e le loro famiglie dai rischi per la salute attraverso il rafforzamento
delle politiche e misure sulla salute e sicurezza sul lavoro. Per questo
abbiamo
• adottato le “Linee guida di comportamento” nei luoghi di lavoro durante la
fase 2 dell’emergenza COVID-19 per tutelare i lavoratori del Comune ed i
cittadini.

Lavoro

• acquistati i DPI e ogni altro materiale di protezione per i dipendenti in base
alle particolari esigenze e mansioni espletate;
• adottato un vademecum da seguire per la gestione di eventuali casi
positivi stabilito dal Medico competente per il tramite del Servizio
Prevenzione e Prevenzione;
• costituito un gruppo di lavoro definito “Unità Tecnica di Supporto”,
composto da dirigenti e/o personale tecnico dei Servizi con specifiche
competenze in materia.
• incentivato lo smart working, quale sistema ordinario per la prestazione
lavorativa;
• riconosciuto il buono pasto ai lavoratori in lavoro agile nel periodo di
emergenza sanitaria;
• acquistati i dispositivi di protezione individuale e data copertura allo
straordinario svolto per le attività legate all’emergenza sanitaria.
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Tutela del Lavoro

Lavoro

Uno sguardo macroscopico ci restituisce la seconda scommessa, basata
sull’effettiva nascita nel nostro Paese di politiche attive del lavoro su larga
scala, dopo la falsa partenza di questi ultimi anni. Saremo infatti chiamati da
un lato a ridurre il più possibile la “pressione” sugli ammortizzatori passivi, il
cui tiraggio crescerà esponenzialmente, e dall’altro a riconvertire molte
professionalità per rispondere alla domanda dei nuovi mercati del lavoro
(alcuni scompariranno, altri ne nasceranno). Ad un livello micro, abbiamo
lavorato su:
• rientri al lavoro: deliberato il progressivo rientro dal 18 maggio dei
lavoratori del Comune, compresi i LSU ed i soci della Cooperativa 25
giugno se garantita la disponibilità dei DPI;
• protocollo sicurezza: definite le regole di sicurezza per il rientro: strumenti
e distanze;
• bonus alimentari: individuazione della platea di beneficiari di bonus
alimentari in funzione dell’art. 226 del Decreto Rilancio;
• progetti di utilità alla Collettività: sono stati individuati a partire dai bisogni
e dalle esigenze della comunità.
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Trasporti e mobilità
La mobilità sostenibile/1
Individuate azioni e misure per assicurare il diritto dei cittadini alla
salute, alla efficienza e alla mobilità attraverso:
•

tempi della città: adeguamento del piano attraverso la differenziazione degli
orari delle attività alle quali si imputano le maggiori quote di spostamenti;
differenziazione degli orari di servizio giornaliero, prevedendo
un’articolazione scaglionata degli orari ove non si possa ricorrere allo smart
working; coordinamento con grandi e medie imprese, sia pubbliche che
private e con le associazioni di categoria, per promuovere attività a distanza
e desincronizzazione degli orari di entrata e di uscita;

•

incentivazione del bike to work e del bike to school;

•

rilancio e ampliamento dell’iniziativa bike parking;

•

manutenzione straordinaria dei percorsi ciclo-pedonali già istituiti;
completamento e attivazione piste ciclabili già previste nell’ambito degli
interventi di riqualificazione e riconfigurazione stradale; realizzazione di
zone 3Q, mediante l’introduzione di idonei dispositivi di disciplina del
traffico;

•

adozione di provvedimenti e dispositivi volti ad agevolare la mobilità
leggera; In particolare, per garantire la connessione tra le stazioni della rete
ferroviarie e metropolitana, parcheggio di interscambio e principali poli
urbani;

•

possibilità di utilizzo per biciclette e dispositivi di micro mobilità elettrica ad
essa assimilati;

•

maggiore diffusione di rastrelliere; ampliamento delle condizioni previste
per il trasporto gratuito di biciclette;
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Trasporti e mobilità

La mobilità sostenibile/2
•

attivazione di mobilità in sharing: approvate le linee di indirizzo per la
sperimentazione con dispositivi di micro mobilità elettrica aventi tipologia di
monopattino;

•

attivazione di servizi di scooter sharing elettrico, attraverso pubblicazione di
avviso pubblicazione;

•

erogazione incentivi ai cittadini residenti con buoni mobilità per la spesa di
acquisto di biciclette; per l’acquisto di forme di abbonamento mensile per
l’utilizzo di servizi di sharing mobility; per l’acquisto di forme di
abbonamento mensile per il parcheggio delle biciclette e dei dispositivi di
micro mobilità elettrica;

•

possibilità di parcheggiare gratuitamente nel periodo di emergenza
biciclette e dispositivi di micro mobilità elettrica nei parcheggi gestiti da
ANM;

•

realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici;

•

realizzazione di aree da riservare alla sosta di biciclette e dispositivi di micro
mobilità elettrica, in proprietà o in sharing e alla ricarica degli stessi, anche
mediante l’eventuale utilizzo di stalli già destinati alla sosta su strada a
pagamento;

•

attivazione di campagne di comunicazione e informazione sulle azioni e
misure adottate in materia di mobilità attraverso il sito web istituzionale e i
canali social.
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Trasporti e mobilità

Trasporto pubblico di linea
•

Lunedì 4 maggio è stata attivata una nuova programmazione delle linee bus
e sono state definite nuove regole di viaggio per garantire il
distanziamento, il rispetto dell'obbligo di mascherina e dell'uso dei guanti.

•

L’accesso passeggeri a bordo dei mezzi è limitato ad una capienza massima
del 25%. La nuova programmazione delle Linee di superficie prevede per
questo il potenziamento di 20 linee bus a più alta frequentazione. Per
compensare, almeno in parte, la riduzione significativa della capienza, sono
state previste modifiche ai percorsi e riduzione della frequenza corse.

•

Entro la fine del mese di maggio ritorneranno all’ordinarietà le frequenze su
gomma e ferro.

•

Sono in campo, tramite la partecipata ANM, interventi gestionali per
regolare in sicurezza il flusso passeggeri e personale aggiuntivo deputato al
controllo degli accessi in metropolitana e funicolari con ingressi scaglionati
attraverso percorsi guidati da segnaletica dedicata e avvisi acustici. Tutti i
mezzi e le stazioni della rete di trasporto ANM sono quotidianamente
igienizzati e poi sanificati in modo programmato.

Trasporto pubblico non di linea
•

E’ stata promossa un’iniziativa con il trasporto pubblico non di linea, ad
adesione volontaria, che prevede una tariffa predeterminata per alcuni tratti
intrazonali.

•

Taxi a 6€ applicabile dalle ore 07.00 alle 19.00 di tutti i giorni, escluso i festivi.
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Articolazione
Posteggio Piazza Bagnoli
1

Posteggio Stazione Campi Flegrei

Posteggio Cinema MED
Posteggio largo Torretta
Posteggio Epomeo

2

Posteggio Pianura (altezza rotatoria via
Montagna Spaccata/via Nabucco)

Posteggio Campi Flegrei

Trasporti e mobilità

Posteggio Loggetta
Posteggio ex Pretura (piazza Leone)
3

Posteggio piazza Carlo III

Posteggio Poggioreale

Posteggio San Giovanni
Posteggio ex Pretura (piazza Leone)
4

Posteggio Capodichino (piazza Di Vittorio)

Posteggio piazza Carlo III
Posteggio piazza Nazionale
Posteggio Depretis

5

Posteggio piazza Nicola Amore

Posteggio Brin

Posteggio San Giovanni
Posteggio piazza Cavour
6

Posteggio Porta Grande (Bosco Capodimonte) Posteggio piazza Carlo III
Posteggio piazza Dante
Posteggio Scampia (Carcere)

7

Posteggio via Nicolardi

Posteggio MN Chiaiano

Posteggio Villa Russo
Posteggio Arenella
8

Posteggio via Nicolardi

Posteggio Monaldi

Posteggio via Rossini
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Trasporti e mobilità

Riqualificazione urbana
•

La metropolitana: dal 14 marzo sono stati avviati con i concessionari, la
direzione lavori e i responsabili della sicurezza una serie di incontri mirati ad
analizzare, approfondire e contestualizzare le misure da introdurre.

•

A partire dal 28 aprile sono state riprese le lavorazioni sui diversi cantieri
connessi alla realizzazione della metropolitana, linea 1 e linea 6.

Lavori per la LINEA 1
•

sistemazione superficiale di P.zza Municipio e del collegamento al porto;

•

realizzazione della Stazione “Duomo “ in p.zza Nicola Amore;

•

realizzazione della stazione Capodichino, Poggioreale e Tribunale.

Lavori per la LINEA 6:
•

camera di ventilazione di p.zza Plebiscito;

•

sistemazione della stazione Chiaia e della piazza;

•

completamento della stazione Mergellina e riqualificazione esterna;

•

riqualificazione di p.zza della Repubblica della stazione Mirelli;

•

completamento della Villa Comunale in corrispondenza della camera di
ventilazione nella stessa.
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Lavori in corso
Cantieri nel centro storico/1
Una città frenetica come Napoli non si ferma mai: ecco la mappa degli interventi,
suddivisa in
•

Sono ripresi i lavori per gli interventi di riqualificazione e valorizzazione in corso
di realizzazione nel centro storico della città.

•

Grande Progetto Centro Storico Unesco, interventi:

•

26/a, riqualificazione spazi urbani, Lotto I (via Duomo): lavori ripresi il 4 maggio;

•

26/b, riqualificazione spazi urbani, Lotto II (via San Giovanni a Carbonara, via
Poerio): lavori ripresi il 6 maggio;

•

26/c, riqualificazione spazi urbani, Lotto III (Piazza Mercato, Piazza del Carmine):
lavori ripresi il 11 maggio;

•

10, recupero del complesso SS Severino e Sossio: lavori ripresi il 4 maggio;

•

12, San Pietro a Maiella: lavori ripresi il 6 maggio;

•

sistemazione e riqualificazione del belvedere di Monte Echia e impianto
elevatore di collegamento tra Santa Lucia e Monte Echia: lavori ripresi il 4
maggio.

•

Nel periodo di sospensione dei cantieri e di organizzazione di smart working per
il Servizio Valorizzazione Città Storica – sito Unesco è stata accelerata la
risoluzione delle criticità che ne hanno rallentato la realizzazione e nel dettaglio:
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Cantieri nel centro storico/2

Lavori in corso

•

Grande Progetto Centro Storico Unesco, interventi:

-

n. 2, Castel Capuano: definizione e completamento della progettazione
esecutiva;

-

n. 6, Complesso dei Girolamini: definizione degli interventi prioritari per la
progettazione esecutiva;

-

n. 8, Complesso San Paolo Maggiore: definizione della campagna d’indagine
conseguente al crollo per la rimodulazione della progettazione esecutiva
finalizzata alla risoluzione delle criticità strutturali;

-

n. 17 a/b, Complesso Annunziata/Ascalesi: definizione degli interventi prioritari
per la progettazione esecutiva ed avvio delle attività;

-

Lavori di sistemazione e riqualificazione del belvedere di M. Echia ed impianto
elevatore di collegamento tra S. Lucia e M. Echia;

-

Lavori di manutenzione del Corso Meridionale;

-

Lavori di riqualificazione del dormitorio in via De Blasiis.

•

Ripresi i lavori di riqualificazione di due grandi arterie che servono il centro
storico della città:

-

riqualificazione urbanistica ed ambientale asse costiero: tratta via Vespucci - via
Ponte dei francesi. I lavori sono ripresi in data 23 aprile perché ritenuti
indifferibili ed urgenti;

-

lavori di manutenzione di Corso Vittorio Emanuele.
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Cantieri in periferia

Lavori in corso

Sono ripresi i lavori per gli interventi di riqualificazione urbana nelle aree
periferiche della città con i seguenti cantieri:
•

abbattimento dell’edificio denominato “Vela A” oltre la sistemazione degli
spazi aperti risultanti dalla demolizione;

•

costruzione dell'edificio denominato “Facoltà di Medicina” a Scampia;

•

realizzazione di 90 alloggi ERP in via Croce di Piperno a Soccavo;

•

messa in sicurezza della “Città dei Bambini” a Ponticelli;

•

realizzazione di 126 alloggi ERP a Pianura;

•

efficientamento energetico della pubblica illuminazione sulla perimetrale
di Scampia;

•

sistema fognario San Giovanni/Volla – 2°lotto;

•

riqualificazione del collettore fognario arena Sant’Antonio - lotto E;

•

riqualificazione del collettore ambito Vallone San Rocco;

•

riqualificazione e completamento del sistema fognario CamaldoliChiaiano;

•

riqualificazione e completamento del sistema fognario afferente la collina
dei Camaldoli (lavori mai interrotti durante la fase 1);

•

riqualificazione della casa di riposo “Signoriello”.
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Arenili Comunali
Stiamo predisponendo un progetto di allestimento degli arenili comunali in
conformità alle norme in materia di sicurezza anti COVID 19: recinzioni leggere in pali di legno e corda - che delimiteranno le aree in cui gli utenti potranno
stanziare o posizionare gli ombrelloni e i lettini.

Lavori in corso

Saranno allestiti, con queste modalità, i seguenti arenili:
•

Rotonda Diaz

•

Largo Sermoneta

•

Spiaggia delle Monache

•

Lido comunale di Bagnoli

•

Spiaggia I e II Vico Marina San Giovanni a Teduccio

•

Spiaggia Boccaperti a San Giovanni a Teduccio.

Le recinzioni delimiteranno piazzole di due dimensioni:
•

9mq e dimensioni 3x3metri, per 2/3 persone

•

12mq e dimensioni 3x4metri, per 3 /4 persone

Le piazzole saranno distanziate tra di loro da corridoi di passaggio di larghezza
di 2metri, lungo i quali si smisteranno gli ingressi alle stesse.
Sarà, inoltre, garantita sempre una distanza dalla battigia di almeno 5 metri.
Come sistema costruttivo saranno utilizzati pali in legno parzialmente interrati e
forati per il passaggio della corda in modo da limitare il più possibile l'impatto
visivo ma garantire, allo stesso tempo, un'efficace e chiara delimitazione dello
spazio.
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Infrastrutture/1
Ripresa dei lavori in corso
•

Corso Vittorio Emanuele;

•

asse costiero “via Marina”;

•

riqualificazione stradale del sito UNESCO (via San Giovanni a Carbonara,
via Poerio, ecc.);

•

manutenzione straordinaria nell’ambito dell’Accordo Quadro.

Lavori in corso

Preparazione dei lavori
•

Pubblicazioni gare di appalto:
-

manutenzione straordinaria di viale Colli Aminei;

-

manutenzione straordinaria di via Ferraris – tratto compreso tra via
Arnaldo Lucci e via Benedetto Brin;

-

manutenzione straordinaria di via Janfolla;

-

manutenzione straordinaria di via Provinciale delle Puglie.

•

Preparazione adempimenti necessari:

•

preparazione degli adempimenti necessari all’inizio dei lavori di via Nuova
del Campo;

•

preparazione degli adempimenti necessari alla ripresa dei lavori di piazza
Carlo III, via Gussone e il tratto terminale di via Foria;

•

preparazione degli adempimenti necessari all’inizio dei lavori di via
Terracina – tratto compreso tra via Cupa Nuova Cinthia e via Cassiodoro.
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Infrastrutture/2

Lavori in corso

Altri atti:
•

sottoscrizione del contratto dei lavori di riqualificazione di via Nicola
Miraglia, via Leopoldo Tarantini, via Michele Parise e del sottopasso di via
del Macello;

•

conclusione della gara di appalto per la progettazione di via Cinthia;

•

prosecuzione della gara di appalto per la realizzazione delle infrastrutture
e tecnologie intelligenti per la gestione dei flussi di traffico Gallerie
nell’ambito del PON METRO;

•

revisione del progetto di manutenzione straordinaria di via del Parco
Regina Margherita;

•

attività di preparazione degli adempimenti necessari alla pubblicazione
delle gare di appalto nell’ambito del Piano Strategico della Città
Metropolitana.
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Rifiorisce… il verde
Napoli riparte dal verde urbano
•

Approvata la Delibera di programmazione degli interventi di piantumazione
e sostituzione: alberi in città per 5 milioni 500 mila euro.

•

Approvata la delibera per la realizzazione del progetto “Seconda Stella a
Destra: l’estate dei bambini e dei ragazzi” per promuovere attività ludicoricreative nei luoghi pubblici e nei parchi e per fornire di attrezzature ludicosportive i parchi e le strade della città.

•

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde.

•

Lavori di messa in sicurezza straordinaria e riapertura dei parchi:
-

Parco San Gaetano Errico a Secondigliano;

-

Parco Re Ladislao a San Lorenzo;

-

Parco dei Quartieri Spagnoli a Montecalvario;

-

Parco Viviani ad Avvocata.
Riapertura dei parchi comunali cittadini:

•
-

Villa Comunale – ingresso piazza della Vittoria;

-

Parco Virgiliano – ingresso viale Virgilio;

-

Parco Mascagna – ingresso via Ruoppolo;

-

Area attrezzata in via Orsolona ai Guantai Parco Camaldoli – ingresso su
via Orsolona;

-

Parco Buglione – ingresso via Domenico Fontana;

-

Parco del Poggio – ingresso unico via del Poggio;

-

Parco Nicolardi – ingresso unico via Nicolardi;

-

Parco Troisi – ingresso viale due Giugno;

-

Parco de Filippo – ingresso via Califano;

-

Parco Ciro Esposito – ingresso viale della Resistenza.

•

Prosecuzione dei lavori per realizzare il Parco della Marinella.

•

Prosecuzione dei lavori per la rigenerazione del Parco San Gennaro alla
Sanità.
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Adotta un’aiuola
Affidamenti aree a verde in via definitiva:

•
-

Di prossima adozione, in attesa di concludere l’istruttoria:

•
-

Rifiorisce… il verde

area a verde in via Pinocchio angolo via Sturzo.
alcune aiuole in Largo Madre Teresa di Calcutta, piazza degli Artisti,
piazza Medaglie d’Oro nella Municipalità 5.

•

Aiuole in via Martiri della Libertà, piazza Capri, via Rossi Doria, via Enrico
Russo, va Mario Palermo angolo via Botteghelle nella Municipalità 6.

•

Aiuola in via Paternum nella Municipalità 7.

•

Alcune aiuole in viale Traiano incrocio via Cassiodoro e incrocio via
Antonino Pio, via Arcangelo Corelli, via Nelson Mandela (lotto C), via
Ernesto Ricci nella Municipalità 9.

•

Alcune aiuole in viale Augusto, piazza San Vitale, viale Campi Flegrei, via
Lepanto nella Municipalità 10.
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Provvedimenti amministrativi e
disposizioni

● DGC n. 104 del 8/04/2020: Cooperazione, durante l’emergenza da
Covid-19, tra il Comune di Napoli e gli enti accreditati per il Servizio
Civile Universale.
● DGC n. 116 del 17/04/2020: Prelevamento dal fondo di riserva per
l’acquisto diretto e urgente di beni indispensabili per l’allestimento della
sede comunale di via Parco Carelli 8/c destinata alle persone LGBTQI
vittime di violenza domestica o in stato di disagio durante l’emergenza
da Covid-19.
● DGC n. 126 del 30/04/2020: Indirizzi per la realizzazione del progetto
“seconda stella a desta: l’estate dei bambini e dei ragazzi”.
● DGC n. 135 del 08/05/2020: Modifica della Delibera di Giunta
Comunale n. 83 del 17/3/2020 di “Integrazioni e precisazioni alla
Deliberazione n. 78 del 13/3/2020 avente ad oggetto Adozione di
misure eccezionali volte a contrastare gli effetti dell’emergenza derivante
dalla diffusione del contagio da Covid-19, al mantenimento dei servizi
essenziali per la cittadinanza; alla semplificazione del rapporto con i
cittadini/utenti ed alle agevolazioni finanziarie per le attività produttive.
● DGC n. 136 del 08/05/2020: “Napoli riparte” - misure e azioni a
supporto della mobilità sostenibile, ciclabile ed elettrica, correlate
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla graduale ripresa
delle attività – Linee di indirizzo.
● DGC n. 137 del 08/05/2020: Approvazione delle linee di indirizzo per la
sperimentazione di servizi di mobilità in sharing con dispositivi di micro
mobilità elettrica aventi tipologia di monopattino, in coerenza con il
livello direttore del piano urbano della mobilità sostenibile w con la
deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 21 marzo 2019 – atto senza
impegno di spesa.
● DGC n. 139 del 08/05/2020: Misure per il servizio di Trasporto Pubblico
non di linea per la gestione della Fase 2 dell’Emergenza Coronavirus da
Covid-19.
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Provvedimenti amministrativi e disposizioni

● DGC n. 148 del 20/05/2020: Approvazione delle linee di indirizzo per la
costituzione, la disciplina e la tenuta di un albo per persone e/o associazioni
cui affidare il supporto alla funzione di tutore e/o amministratore di
sostegno attribuite dal Tribunale all’Assessore alle Politiche sociali del
Comune di Napoli;
● DGC n. 149 del 14/05/2020: Prelievo dal fondo di riserva in esercizio
provvisorio per l’istituzione e la dotazione di capitoli di spesa per il
contributo del Ministero dell’Interno all’erogazione dei compensi per le
maggiori prestazioni di lavoro straordinario e per l’acquisto di dispositivi di
protezione individuale a favore del personale della polizia locale dei
comuni, delle province e delle città, metropolitane direttamente impegnato
per il contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19.
● DGC n. 153 del 14/05/2020: Adozione del protocollo/linee guida per i
comportamenti da seguire nei luoghi di lavoro connessi alla c.d. fase 2
dell’emergenza COVID-19 di cui al DPCM del 26/4/2020.
● DGC n. 154 del 15/05/2020: Attuazione delle disposizioni del Decreto
Rilancio Italia del 13 maggio 2020 in materia di lavoro agile e flessibilità del
lavoro del personale dipendente, per la fase II dell'emergenza sanitaria per
l'epidemia da coronavirus.
● DGC n. 155 del 15/05/2020: Attività Socialmente Utili: ripresa attività
Lavoratori Socialmente Utili, autorizzazione allo svolgimento delle attività
lavorative e modalità di recupero delle prestazioni differite per l’Emergenza
sanitaria da Covid-19.
● DGC n. 158 del 15/05/2020: Circolare Funzione Pubblica n. 2 del 1^ aprile
2020, in tema di lavoro agile in emergenza: disposizioni in materia di buoni
pasto.
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