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CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 DICEMBRE 2020
SINTESI GIORNALISTICA DELLA SEDUTA
(IL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA E’ AGLI ATTI DELLA
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE)
La seduta del Consiglio Comunale, presieduta da Alessandro Fucito, dedicata alla
discussione sul Bilancio di previsione 2020/2022, si è aperta alla presenza di 35 consiglieri
e con alcune commosse commemorazioni. Un lungo applauso è stato tributato dall’Aula
alle figure commemorate, dopo un minuto di silenzio
APPELLO INIZIALE
P
LUIGI DE
MAGISTRIS

A

P

Appello iniziale 10.12.2020

P

Colella Sergio

P

SINDACO

1

Andreozzi
Rosario

Coppeto Mario

P

P

Langella Ciro

Davvero - sostenibilità &
diritti

DEMA

Arienzo Federico

A

P

A

Gruppo Misto di
Maggioranza

Lanzotti Stanislao

P

P

Quaglietta Alessia

P

A
A

PD

Santoro Andrea

P

P

2
Sinistra Napoli in Comune a
Sinistra

PD

Bismuto Laura

De Gregorio
Elena

P

3
Misto

Brambilla Matteo

Madonna
Salvatore

P

DEMA

Sgambati
Carmine

P

PD

Esposito Aniello

P

Misto (Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale)

Forza Italia

A

P

Italia Viva

Matano Marta

A

Simeone Gaetano

A

4
M5S

Buono Stefano

PD

Frezza Fulvio

P

M5S

P

Mirra Manuela

Misto

Solombrino
Vincenzo

P

5
Davvero - sostenibilità &
diritti

Caniglia Maria

Misto

Fucito Alessandro

P

P

Moretto Vincenzo

Troncone
Gaetano

P

6
Sinistra Napoli in Comune a
Sinistra

Misto

Capasso Elpidio

Gaudini Marco

P

Misto (Lega Napoli Salvini)

P

Mundo Gabriele

P

Gruppo Misto di
Maggioranza

Italia Viva

P

Misto

Ulleto Anna

P

P

7
Davvero - sostenibilità &
diritti

DEMA

Cecere Claudio

Giova Roberta

P

Italia Viva

P

Misto

Nonno Marco

A

Venanzoni Diego

P

8
DEMA

Coccia Elena

Gruppo Misto (Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale)

La Città

Guangi Salvatore

P

Sinistra Napoli in Comune a
Sinistra

P

Pace Salvatore

Forza Italia

DEMA

Guida Chiara

Palmieri
Domenico

20
Sinistra Napoli in Comune a
Sinistra

P

Napoli Popolare

La Città

P

Vernetti
Francesco

P

DEMA

P

Zimbaldi Luigi
Gruppo Misto di
Maggioranza

P

TOT Presenti

35

TOT Assenti

5

Il sindaco Luigi de Magistris ha ricordato Diego Armando Maradona, grande icona della
speranza, della simbologia e della identificazione di una città che tante volte non ha avuto
simboli di riferimento. Il suo mito sopravviverà alla morte terrena, ha continuato il Sindaco,
per la sua capacità di dare gioia ed emozione a intere generazioni. Un uomo che va amato
e non giudicato, un uomo del popolo, che ha saputo riscattare, negli anni del post
terremoto, Napoli che lui ha scelto perché ha scelto l’antipotere. Dopo l’intitolazione a
Diego Armando Maradona dello Stadio della città, molte iniziative verranno messe in
campo, quando i tempi di questa pandemia sociale e economica lo consentiranno, ma
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Diego non può non essere ricordato dal Consiglio comunale, ha concluso, proponendo
una seduta monotematica a lui dedicata.
Laura Bismuto ha ricordato Antonio Capuozzo, giornalista e fotografo dell’Ufficio stampa
del Consiglio comunale, scomparso, per un destino ingiusto e beffardo, dopo un solo anno
dal pensionamento. Un uomo che se ne è andato con riservatezza e discrezione, ma dal
sorriso che preannunciava un’anima bella, con occhi sfrontati che ricordavano il cielo di
Napoli. Le sue foto, dei capolavori, hanno immortalato tanti momenti di vita vera in
Consiglio, tante emozioni, ha continuato Bismuto. Rivolgendosi direttamente al caro
Antonio, Bismuto lo ha ringraziato per il sorriso, gli affetti, la serietà messa a disposizione
di tutti e dell’Ente, anche se mortificato nella sua professionalità, fatto del quale ha sofferto
negli ultimi anni della sua carriera e per il quale gli va chiesto scusa. Insieme alla famiglia,
ha concluso Bismuto, stiamo raccogliendo i suoi scatti più belli per dedicargli una mostra e
un luogo della casa comunale nel quale celebrarlo adeguatamente.
Mario Coppeto ha ricordato la figura del professor Mario Santangelo, scomparso il 4
dicembre a 86 anni. Un grande chirurgo, curioso, allievo di Zannini, ha ricordato Coppeto:
fu il primo, a Napoli, a realizzare il trapianto di reni e di fegato. Si è battuto per la sinistra in
città e ha creduto particolarmente nella riforma del sistema sanitario italiano. Il suo essere
medico e chirurgo e il suo impegno politico lo hanno portato per due volte a essere
assessore alla Sanità della Regione Campania, nel 1994 e nel 2009. Un amico e un punto
di riferimento, un uomo raffinato e gentile, sempre a disposizione di tutti, e pronto a
interessarsi alle persone, un grande maestro della comunità scientifica cittadina, ha
concluso Coppeto ricordando di Mario Santangelo l’ironia allegra e la cultura e le cose
bellissime scritte sulla condizione umana..
Citando Giuseppe Ungaretti, la consigliera Elena Coccia ha voluto ricordare una
“resistente”, Lidia Menapace, una persona che tutti hanno conosciuto, perché si dava con
generosità alla città di Napoli. Una donna antica, una staffetta della Resistenza, anche se
non amava essere definita così, ha continuato Coccia ricordando che Menapace fu eletta,
prima donna, consigliera provinciale a Bolzano con la Democrazia Cristiana, poi
avvicinatasi al marxismo, al comunismo, al femminismo, al pacifismo, che nel dibattito
pubblico aveva sempre una parola di distinzione. Lei stessa si definiva “Resistente” e
questa è la dote che ha lasciato e che la accomuna ad un’altra persona scomparsa ieri,
Claudia Piccolina, avvocata femminista che ha sempre, sempre difeso i lavoratori. Una
vita, quella di Claudia Piccolina, segnata da tanti dolori, ha concluso Coccia ricordando in
particolare il momento, al quale Claudia Piccolina ha partecipato, della fondazione della
Casa delle Donne di Napoli.
Andrea Santoro ha quindi commemorato la figura di Emilio Valentino, consigliere di
circoscrizione di Barra e consigliere della Sesta Municipalità, impegnato da sempre in
politica per i suoi concittadini in nome dei valori della destra sociale, in un ruolo di
opposizione che però ha sempre avuto al centro la tutela delle persone in difficoltà. Emilio
Valentino è una di quelle persone che nella storia della città e nel desiderio di riscatto delle
periferie ha investito tutte le sue energie, offrendo il meglio che la politica deve
rappresentare, scegliendo sempre di stare dalla parte dei cittadini, con impegno politico e
sociale.
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Il Consiglio è quindi passato al primo punto all’ordine dei lavori, la surroga della consigliera
Mara Carfagna, dimissionaria, e il subentro del consigliere Armando Coppola, nel gruppo
consiliare di Forza Italia. Nel suo intervento Coppola ha auspicato, in questo scorcio di
consiliatura, di dare il suo contributo alla città.
Per gli interventi urgenti ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento comunale, è intervenuto
il consigliere Matteo Brambilla (Movimento 5 Stelle), che ha ricordato che il sindaco nel
2015 aveva denunciato il giornalista Massimo Giletti per aver offeso la città, mentre ora è
ospite fisso delle sue trasmissioni, si tratta di una incongruenza da chiarire ai cittadini. Sui
tempi dei lavori nella Galleria Vittoria, Brambilla ha chiesto chiarimenti sulle tante
incongruenze dell’Amministrazione sul monitoraggio e l’esecuzione dei lavori, senza avere
ancora chiara l’origine dei dissesti in galleria.
Roberta Giova (La Città) è intervenuta su quanto recentemente avvenuto in Conferenza
dei Capigruppo, in riferimento a un provvedimento di costituzione di nuovi gruppi consiliari,
e della incongruenza della costituzione di un Gruppo Misto di Maggioranza e da un
Gruppo Misto di Minoranza. Ritenendo non legittima questa costituzione, ha citato altri
esempi simili avvenuti in alcune Municipalità, e pareri del Segretario generale sulla
necessità che il gruppo Misto deve essere unico. Con la decretazione è stata riconosciuto
un gruppo che non può esistere, che va contro la normativa esistente.
Nino Simeone (Misto) ha annunciato la presentazione, come Commissione Mobilità, di una
mozione per il ritiro della delibera che istituisce la ZTL nel centro storico, che ha provocato
tanti danni ai cittadini residenti. Ha poi ringraziato il prof. Michelangelo Scardone della
cardiochirurgia del Monaldi che con i suoi collaboratori rappresenta un esempio di
eccellenza in città.
Sul DUP si è poi svolta la relazione del vicesindaco e assessore al Bilanco Enrico Panini
che ha richiamato l’attenzione sulle scelte strategiche adottate nel documento, dalla
legalità all’ambiente, dai trasporti al sostegno delle attività produttive. Consegniamo anche
alla prossima amministrazione, ha detto, continuità istituzionale e capacità di non
ricominciare sempre da zero, modalità che parlano alla buona politica e ai cittadini. Ha
concluso preannunciando una serie di emendamenti che tendono a conservare per il 2021
risorse che erano previste per il 2020 e che non sono state utilizzate per il ritardo per il
quale si arriva ad approvare il bilancio di previsione.
Il consigliere Brambilla ha chiesto quindi la verifica del numero legale, constatato in 21
presenti.
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VERIFICA NUMERO LEGALE
P
LUIGI DE
MAGISTRIS

A
Verifica numero legale (rich.
Brambilla)

P

P

SINDACO

1

Andreozzi
Rosario

Coppeto Mario

P

Arienzo Federico

A

2
PD

Coppola
Armando
De Gregorio
Elena

P

Misto

A

A

Lanzotti Stanislao

A

A

A

Santoro Andrea

A

Misto (Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale)

A

PD

Esposito Aniello

A

PD

Madonna
Salvatore

P

P

Quaglietta Alessia

P

Forza Italia

DEMA

Brambilla Matteo

A

Gruppo Misto di
Maggioranza

Forza Italia

3

P

Langella Ciro

P

Sinistra Napoli in Comune a
Sinistra

DEMA

Bismuto Laura

A

Sgambati
Carmine

A

Italia Viva

Matano Marta

A

Simeone Gaetano

A

4
M5S

Buono Stefano

PD

M5S

Frezza Fulvio

P

A

Misto

Mirra Manuela

A

5
Davvero - sostenibilità &
diritti

Misto

Caniglia Maria

A

Fucito Alessandro

Moretto Vincenzo

A

6
Sinistra Napoli in Comune a
Sinistra

Misto

Capasso Elpidio

P

Gaudini Marco

Misto (Lega Napoli Salvini)

Troncone
Gaetano

A

Misto

Mundo Gabriele

P

P

Gruppo Misto di
Maggioranza

Italia Viva

P

Solombrino
Vincenzo

A

Ulleto Anna

P

7
Davvero - sostenibilità &
diritti

DEMA

Cecere Claudio

P

Italia Viva

Giova Roberta

A

Misto

Nonno Marco

A

Venanzoni Diego

A

8
DEMA

Coccia Elena

P

Sinistra Napoli in Comune a
Sinistra

Colella Sergio
Davvero - sostenibilità &
diritti

Gruppo Misto (Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale)

La Città

Guangi Salvatore

P

Forza Italia

P

Guida Chiara
Sinistra Napoli in Comune a
Sinistra

Pace Salvatore

La Città

P

DEMA

P

Palmieri
Domenico
Napoli Popolare

Vernetti
Francesco

P

DEMA

P

Zimbaldi Luigi
Gruppo Misto di
Maggioranza

P

TOT Presenti

21

TOT Assenti

20

L’assessora Clemente ha poi illustrato il Piano di Alienazione e Valorizzazione Immobiliare,
cuore pulsante del Documento Unico di Programmazione della città. Un lavoro svolto in
sinergia con le commissioni consiliari competenti, con i Servizi e con i territori, che esprime
una visione di città fondata sulle funzioni del patrimonio immobiliare. È un Piano che desta
particolare orgoglio, una pagina virtuosa non solo per le prospettive economiche cittadine
ma anche per la vita della città, che punta alla rigenerazione urbana, alla valorizzazione
della funzione pubblica, al riscatto dei siti comunali e alla tutela del diritto ad abitare delle
fasce più deboli della popolazione.
È intervenuto il consigliere Brambilla (Movimento 5 Stelle) per il quale sono molti i punti
discutibili del Documento: dalla gestione e valorizzazione delle risorse umane alle politiche
giovanili. Carente è poi tutto il sistema di gestione dell’ambiente – dalla cura del patrimonio
arboreo allo smaltimento dei rifiuti e il volume della raccolta differenziata – per non parlare
dei trasporti pubblici locali. Il PAVI, infine, presenta numerosi interventi non condivisibili:
per questo è auspicabile che nella prossima consiliatura non venga mai messo in opera.
Una mozione del Movimento 5 stelle è stata illustrata da Matteo Brambilla per la
promozione di comunità energetiche per l’autoconsumo collettivo. Con il parere positivo
dell’assessore all’Ambiente Del Giudice, la mozione è stata approvata all’unanimità.
Brambilla ha poi illustrato una seconda mozione, sulla convenzione sui diritti delle persone
con disabilità, che contiene un piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, una
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campagna di ascolto e la nomina del “Disability Manager”. Favorevole l’Amministrazione
con l’assessora al Welfare Buonanno, il documento è stato approvato all’unanimità.
È poi iniziato l’esame degli ordini del giorno.
Il primo, ancora a firma del consigliere Brambilla, sulla riforma del regolamento delle
Municipalità,è stato approvato a maggioranza, con il voto contrario del consigliere
Armando Coppola (Forza Italia).
Il secondo documento, a firma di Mario Coppeto (Sinistra Napoli in Comune a Sinistra), sul
decentramento amministrativo e sul ruolo delle Municipalità nel rapporto con la Città
Metropolitana è stato approvato all’unanimità.
Sempre all’unanimità è stato approvato il terzo ordine del giorno, presentato dal gruppo
Sinistra Napoli in Comune a Sinistra e illustrato da Elena Coccia, con l’invito al Comunedi
individuare e promuovere misure sanitarie, in sinergia con gli organi competenti,per il
contrasto al Covid-19.
Illustrato da Chiara Guida (Sinistra Napoli in Comune a Sinistra) il quarto ordine del
giorno,per il riconoscimento della Casa delle Donne come bene comune è stato approvato
alla unanimità
La consigliera Guida ha presentato anche il quinto documento, anche questo approvato
all’unanimità, sul tema della violenza e della discriminazione contro le donne,
sull’implementazione e riattivazione dei centri antiviolenza e sull’istituzione
dell’Osservatorio permanente sulle discriminazioni e sulla violenza di genere. Sempre
all’unanimità sono stati approvati alcuni ordini del giorno, presentati in aula ancora da
Chiara Guida, per un tavolo confronto per la ripresa in sicurezza delle attività scolastiche e
per auspicare un confronto serio sui dati.
All’unanimità è stato approvato un ordine del giorno presentato da Andrea Santoro (Misto
– Fratelli d’Italia) per impegnare l’Amministrazione ad adottare provvedimenti volti a
mantenere, nella Municipalità 2, la sede di Corso Garibaldi, per i servizi essenziali alla
cittadinanza, così come l’ex sede Cinema Italia.
Sono stati quindi approvati all’unanimità un gruppo di ordini del giorno presentati dal
consigliere Marco Nonno (Misto – Fratelli d’Italia) su diversi argomenti: sulla manutenzione
di Piazza Italia a Fuorigrotta e sull’illuminazione di Piazzetta S.Erasmo, sul manto stradale
di Via Marco Aurelio, su Via Cupa Cinzia, sulla segnaletica e la sosta in Piazza Municipio e
Piazza Trieste e Trento, sulla realizzazione di una piazzola in Via Conte di Mola,
sull’illuminazione di alcune traverse di proprietà privata nella Municipalità 9.
Esaurita la discussione degli ordini del giorno, l’Aula ha iniziato l’esame di alcuni
emendamenti approvati all’unanimità o a maggioranza, presentati dai consiglieri Coccia,
Andreozzi, Palmieri e Coppeto.
Il vicesindaco Panini ha quindi illustrato alcuni maxiemendamenti volti allo spostamento di
risorse per renderle utilizzabili nel 2021, spostamento reso necessario dall’eccezionale
approvazione a fine anno del Bilancio di previsione per il 2020. E’ seguito un dibattito sulla
necessità di corredare gli emendamenti del parere dei Revisori dei Conti, sollevato da
Matteo Brambilla. Il Vicesindaco ha precisato che il primo emendamento, intervenendo
sulla sola parte strategica e non su quella operativa, non necessita del parere che invece
è pervenuto sul secondo emendamento. Il primo è stato quindi approvato a maggioranza
(contrari: Movimento 5 Stelle e Lega), il secondo con appello nominale che ha registrato
18 sì e 16 no.
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VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE
P
LUIGI DE
MAGISTRIS

A

SI

Votazione appello nominale
emendamento(rich.
Brambilla)

SI

Coppeto Mario

P

SINDACO

1

Andreozzi
Rosario
DEMA

Sinistra Napoli in Comune a
Sinistra

Arienzo Federico

Coppola
Armando

NO

2
PD

Bismuto Laura

A

De Gregorio
Elena

SI

Misto

NO

NO

Lanzotti Stanislao

NO

NO

A

Santoro Andrea

NO

Misto (Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale)

NO

PD

Esposito Aniello

A

PD

Madonna
Salvatore

SI

P

Quaglietta Alessia

Forza Italia

DEMA

Brambilla Matteo

A

SI

Gruppo Misto di
Maggioranza

Forza Italia

3

P

Langella Ciro

SI

Sgambati
Carmine

NO

Italia Viva

Matano Marta

NO

Simeone Gaetano

A

4
M5S

Buono Stefano

PD

M5S

Frezza Fulvio

SI

NO

Misto

Mirra Manuela

NO

5
Davvero - sostenibilità &
diritti

Caniglia Maria

NO

Misto

Italia Viva

Fucito Alessandro SI

Moretto Vincenzo

Sinistra Napoli in Comune a
Sinistra

Capasso Elpidio

SI

Misto (Lega Napoli Salvini)

Gaudini Marco

NO

Troncone
Gaetano

A

Misto

Mundo Gabriele

SI

SI

Gruppo Misto di
Maggioranza

6
Misto

Solombrino
Vincenzo

NO

Ulleto Anna

A

7
Davvero - sostenibilità &
diritti

DEMA

Cecere Claudio

SI

Italia Viva

Giova Roberta

NO

Misto

Nonno Marco

A

Venanzoni Diego

NO

8
DEMA

Coccia Elena

La Città

SI

Sinistra Napoli in Comune a
Sinistra

Colella Sergio
Davvero - sostenibilità &
diritti

Gruppo Misto (Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale)

Guangi Salvatore

A

Forza Italia

SI

Guida Chiara
Sinistra Napoli in Comune a
Sinistra

Pace Salvatore

La Città

Vernetti
Francesco

SI

DEMA

SI

Palmieri
Domenico
Napoli Popolare

SI

DEMA

A

Zimbaldi Luigi
Gruppo Misto di
Maggioranza

SI

TOT SI

18

TOT NO

16

Un terzo emendamento sempre di natura tecnica, non è stato messo in discussione dopo
che i consiglieri Andrea Santoro (Misto – Fratelli d’Italia) e Matteo Brambilla (Movimento 5
Stelle) avevano rilevato la irregolare presentazione dello stesso dopo la fine della
discussione generale.
Il Consiglio è stato quindi sospeso per un’ora, su richiesta del capogruppo di Dema,
Rosario Andreozzi, con decisione approvata da con appello nominale con 21 voti
favorevoli e 19 contrari.
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VOTAZIONE SU SOSPENSIONE LAVORI
P
LUIGI DE
MAGISTRIS

A

SI
P

SINDACO

1

Andreozzi
Rosario

Coppeto Mario

SI

Arienzo Federico

NO

2
PD

Coppola
Armando
De Gregorio
Elena

SI

Misto

NO

NO

Lanzotti Stanislao

NO

NO

NO

Santoro Andrea

NO

Misto (Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale)

NO

PD

Esposito Aniello

A

PD

Madonna
Salvatore

SI

P

Quaglietta Alessia

SI

Forza Italia

DEMA

Brambilla Matteo

A

Gruppo Misto di
Maggioranza

Forza Italia

3

P

Langella Ciro

SI

Sinistra Napoli in Comune a
Sinistra

DEMA

Bismuto Laura

A

Sgambati
Carmine

NO

Italia Viva

Matano Marta

NO

Simeone Gaetano

NO

4
M5S

Buono Stefano

PD

M5S

Frezza Fulvio

SI

NO

Misto

Mirra Manuela

NO

5
Davvero - sostenibilità &
diritti

Caniglia Maria

NO

Misto

Italia Viva

Fucito Alessandro SI

Moretto Vincenzo

Sinistra Napoli in Comune a
Sinistra

Misto (Lega Napoli Salvini)

NO

6
Misto

Capasso Elpidio

SI

Gaudini Marco

SI

Troncone
Gaetano

A

Misto

Mundo Gabriele

SI

Solombrino
Vincenzo
Gruppo Misto di
Maggioranza

NO

Ulleto Anna

SI

7
Davvero - sostenibilità &
diritti

DEMA

Cecere Claudio

SI

Italia Viva

Giova Roberta

NO

Misto

Nonno Marco

NO

Venanzoni Diego

NO

8
DEMA

Coccia Elena

SI

Sinistra Napoli in Comune a
Sinistra

Colella Sergio
Davvero - sostenibilità &
diritti
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Alla ripresa dei lavori, presenti 32 consiglieri, il Documento Unico di Programmazione è
stato approvato a maggioranza.
APPELLO RIPRESA LAVORI

Via Verdi 35 – 80133 Napoli – Italia – tel (+39) 0817959769-70-71-74-75 fax (+39) 081
7959777consiglio.stampa@comune.napoli.it
Capo Ufficio Stampa giuseppe.imperatore@comune.napoli.it
www.comune.napoli.it

Area Consiglio Comunale

Servizio Ufficio Stampa del Consiglio Comunale
P

A

LUIGI DE
MAGISTRIS
SINDACO

1

APPELLO ALLA RIPRESA
ORE 18.00

P

P

Andreozzi
Rosario
DEMA

Sinistra Napoli in Comune a
Sinistra

P

2

A

PD

Forza Italia

Gruppo Misto di
Maggioranza

P

3

P

DEMA

P

PD

Brambilla Matteo

A

P

Forza Italia

P

Santoro Andrea
Misto (Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale)

P

A

Sgambati
Carmine
A

PD

Esposito Aniello

A

A

PD

Madonna
Salvatore
P

P

Quaglietta Alessia

Lanzotti Stanislao

De Gregorio
Elena

Bismuto Laura

P

Langella Ciro

Coppola
Armando

Arienzo Federico

Misto

A

Coppeto Mario

Matano Marta

Italia Viva

P

Simeone Gaetano

4
M5S

Buono Stefano

A

Frezza Fulvio

M5S

P

Misto

Mirra Manuela

5
Davvero - sostenibilità &
diritti

P

Misto

Caniglia Maria

P

Fucito Alessandro

Italia Viva

Gruppo Misto di
Maggioranza

P

A

Capasso Elpidio

Sinistra Napoli in Comune a
Sinistra

Moretto Vincenzo
P

Misto (Lega Napoli Salvini)

P

Italia Viva

P

Gaudini Marco

P

Troncone
Gaetano

6
Misto

P

Solombrino
Vincenzo

P

Misto

P

Misto

Mundo Gabriele

A

Ulleto Anna

7
DEMA

P

Davvero - sostenibilità &
diritti

Giova Roberta

Nonno Marco

P

La Città

Gruppo Misto (Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale)

Cecere Claudio

P

Venanzoni Diego

8
DEMA

Coccia Elena
Sinistra Napoli in Comune a
Sinistra

Guangi Salvatore
P

Forza Italia

Colella Sergio

Guida Chiara

Davvero - sostenibilità &
diritti

Sinistra Napoli in Comune a
Sinistra

P

A

Vernetti
Francesco

Pace Salvatore
P

P

DEMA

A

La Città

P

DEMA

Palmieri
Domenico

Zimbaldi Luigi

Napoli Popolare

Gruppo Misto di
Maggioranza

P

P

P

TOT Presenti

32

TOT Assenti

9

Lo schema di bilancio preventivo, ha detto l’assessore al Bilancio Panini iniziando la sua lunga
relazione sulla delibera 357, ha risentito, rispetto ai tempi di approvazione, del
condizionamento della pandemia, del rinvio delle scadenze di approvazione fissate dal
Governo e dell’incertezza nella quantificazione delle risorse trasferite. I conti, ha detto Panini,
sono migliorati per 770 milioni di euro rispetto al 2010, ovvero si registra un disavanzo inferiore
di 770 milioni senza conteggiare i 500 milioni di euro di trasferimenti in meno.
Le scadenze fissate, nonostante l’emergenza derivante dalla pandemia, sono state mantenute
perché questo è l’ultimo anno in cui si può rientrare dal piano di predissesto, e si intende
onorare l’intero ammontare della rata dovuta, nonostante la situazione nel mondo sia cambiata
pesantemente. Si registrano in questo ambito ancora molte spese extra maturate per fermare
l’emergenza Covid. Si registra nel bilancio 2020 per la prima volta la riduzione della Tari per le
famiglie di 8 milioni circa complessivamente, un segnale importante perché è la prima volta
che avviene. Altro aspetto importante la ricostituzione del Fondo di Riserva per 5 milioni di
euro, esaurito per coprire le spese messe in campo per affrontare la pandemia e per
l’esercizio provvisorio del bilancio.
Sul fronte delle occupazioni, questo è l’anno in cui si produrrà un piano assunzionale di 2.000
assunzioni che terminerà nel 2022. Siamo la prima amministrazione che esaurisce l’intero
bacino assunzionale dei Lavoratori Socialmente Utili, con oltre tre milioni di euro di impegno,
ed è stato già approvato il fabbisogno assunzionale che si invierà alla Commissione
ministeriale una volta che sarà approvato il bilancio preventivo e qjuello consolidato. A questo
proposito un ringraziamento va ai sindacati e alla commissione Lavoro che hanno collaborato
nel raggiungere questo obiettivo. Un piano assunzionale che non si ferma qui, e che continua
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con le assunzioni dei vincitori del concorso del Formez, i concorsi per i dirigenti, per le maestre
per i nidi e le scuole dell’infanzia e i funzionari amministrativi per le scuole.
Altre spese sono state sostenute per coprire le esigenze derivanti dalla pandemia e il sostegno
a famiglie e categorie in difficoltà. Va ricordato che finora già 34 mila persone hanno chiesto
l’accesso al buono spesa alimentare, una misura riproposta per il grande impegno del Sindaco
con l’Anci nazionale. Rispetto al patrimonio si è dovuto prevedere un fondo a copertura degli
immobili nell’eventualità della mancata vendita.
Sui trasporti, mettendo in evidenza che l’unico dato negativo negli anni è la diminuzione del
fondo nazionale trasporti arrivati al Comune che finora ha continuato a garantire con proprie
risorse i trasporti minimi e che ha fatto ricorso contro la distribuzione dello stesso fondo
nazionale. Niente allarmismi, ha concluso sui trasporti, perché il Comune, oltre a garantire
nuovi piani assunzionali per l’azienda di trasporto, riuscirà nei prossimi anni conseguire
importanti risultati .grazie a importanti investimenti
Sulle entrate, a parte la caduta delle entrate sulla tassa di soggiorno a causa della pandemia,
tutte le entrate vengono sostanzialmente confermate. mentre nelle entrate extratributarie si
registra un aumento, soprattutto dalla tassa sui rifiuti che consentirà una riduzione della Tari.
Sul principio del pareggio di bilancio, ha concluso facendo riferimento al tema del debito
ingiusto, non si costruisce la tutela dei cittadini e neanche si costruiscono le politiche
ambientali e di sviluppo.
Nelle spese, grande rilievo ha il piano assunzionale che troverà definizione nel bilancio
consolidato che arriverà presto all’attenzione del Consiglio, documento nel quale si avrà la
misura esatta dello stato di salute delle partecipate.
Dopo la relazione del Vicesindaco, è iniziato il dibattito.
Nel dibattito successivo sono intervenuti Nino Simeone (Misto) che ha annunciato voto
contrario al bilancio, contestando in particolare le scelte dell'Amministrazione rispetto ad ANM
per la quale non sono state mantenuti gli impegni presi e che ora è stata costretta a tagliare a
causa delle perdite un servizio già fortemente ridotto.
Vincenzo Moretto (Lega Napoli Salvini) ha definito il quadro del bilancio descritto dalla
relazione dell'assessore molto lontano della realtà di una città che risulta agli ultimi posti della
classifica della vivibilità. Sono molte le categorie in difficoltà e sarebbe per questo stato più
giusto affrontare la situazione senza fare demagogia. In un quadro del genere l'arrivo di un
commissario non sarebbe una cosa negativa per la città.
Aniello Esposito (Partito Democratico) ha anticipato il voto negativo del suo gruppo a un
documento contabile contenente circa tre miliardi di deficit. Un quadro di gravità nel quale si
inserisce la difficoltà di tante famiglie che vivono nel patrimonio immobiliare Erp in condizioni
fatiscenti e quella dei lavoratori interinali di ANM vittime dei tagli dell'azienda e di scelte
incomprensibili dell'Amministrazione, che pensa ai Lavoratori Socialmente Utili e dimentica
altre categorie di lavoratori.
Dopo la replica dell'assessore Panini che ha toccato molti punti sollevati nel dibattito, è iniziato
l'esame delle tre mozioni presentate.
Stefano Buono (Davvero) ha illustrato quella a firma del suo gruppo sull'istituzione di Zone a
Traffico Limitato nel centro storico, mozione approvata all'unanimità. La seconda mozione è
stata illustrata da Marco Gaudini con la richiesta di ricerca di risorse per completare l'impianto
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natatorio del parco di Via Nicolardi e per la messa in sicurezza di un'area del Parco Viviani ed
è stata approvata a maggioranza con l'astensione del Movimento 5 Stelle. Il terzo documento,
a firma di Mario Coppeto (Napoli in Comune a Sinistra), ha invitato l'Amministrazione a
mettere in campo un percorso inclusivo per i Lavoratori di Pubblica Utilità utilizzati dal Comune
dal luglio al dicembre 2018, ex percettori di ammortizzatori sociali, approvato a maggioranza
con il voto contrario dei consiglieri Moretto e Giova e l'astensione del Movimento 5 Stelle.
Il consigliere Palmieri (Napoli Popolare) ha quindi proposto una sospensione dei lavori per
consentire un lavoro di sintesi degli oltre 400 ordini del giorno presentati. La proposta è stata
accolta a maggioranza con il voto contrario dei gruppi La Città, Movimento 5 Stelle, Fratelli
d'Italia e del consigliere Simeone.
Sono stati innanzitutto approvati, dopo aver ricevuto parere favorevole da parte
dell'Amministrazione, una serie di ordini del giorno presentati dal onsigliere Vincenzo Moretto
(Misto – Lega Salvini Napoli): il primo per l'istituzione di borse di studio per alunni e alunne
meritevoli in condizioni di disagio economico, approvato all'unanimità; il secondo sull'impegno
a migliorare la situazione di abbandono e di scarsa manutenzione del Centro Direzionale,
approvato all'unanimità; il terzo per interventi a tutela della sicurezza stradale, approvato
all'unanimità.
Il consigliere Andrea Santoro (Misto – Fratelli d'Italia) è intervenuto per rivolgere ai consiglieri
presentatori di molti ordini del giorno a ritirarli, date le condizioni particolari in cui versa la città,
e di andare diritti al voto e verificare se c'è ancora una maggioranza.
Il consigliere Moretto non ha raccolto l'invito ed ha quindi illustrato altri ordini del giorno: sul
tema dell'inquinamento elettromagnetico, approvato all'unanimità; sull'innovazione dei servizi
ai cittadini, approvato a maggioranza.
Su proposta del consigliere Capasso (DemA), l'Aula ha approvato a maggioranza la
prosecuzione a oltranza dei lavori.
Del consigliere Moretto sono stati ancora approvati, tutti all'unanimità, ordini del giorno sul
degrado dei cimiteri cittadini; sulla cartellonistica stradale e gli impianti pubblicitari; per il
riconoscimento e valorizzazione delle attività svolte dagli artisti di strada della città; su custodia
e vigilanza del cimitero di Napoli; sulla rinominazione delle vie del Centro Direzionale; sul
sostegno alle politiche sociali in città; sulla valorizzazione della Real Casa dell'Annunziata e
dell'Archivio del Maschio Angioino; sull'istituzione del Giardino della Memoria; su misure di
prevenzione contro l'abbandono dei rifiuti; sulla manutenzione degli impianti semaforici; sulla
lotta al randagismo; sulla vandalizzazione di alcuni monumenti in città; sulla disciplina dello
smaltimento dei rifiuti e l'aumento dei contenitori stradali; sulla manutenzione ordinaria e
straordinaria dell'impianto sportivo Palastadera. A maggioranza è stato invece approvato un
ordine del giorno sulla gestione dei canili privati e comunali.
Marco Nonno (Misto-Fratelli d'Italia), sull'ordine dei lavori, ha espresso un giudizio negativo su
quanti, nascondendosi dietro un presunto senso di responsabilità, non hanno il coraggio di
esprimere una posizione di dissenso favorendo di fatto la continuzione di un'esperienza che
invece deve considerarsi conclusa. Anna Ulleto (Misto) ha richiamato alla rsponsabilità in un
momento di grande difficoltà per la città in cui è necessario dimostrare vicinanza alle tante
persone in difficoltà.
Il consigliere Nonno è poi passato ad illustrare alcuni degli ordini del giorno a sua firma aventi
ad oggetto diversi interventi quasi tutti approvati all'unanimità. I documenti approvati hanno
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riguardato: il rifacimento di alcune strade del centro storico e della periferia, l'installazione di
paletti sempre in alcune vie del centro, l'installazione di panchine in diverse zone della città,
l'attuazione di interventi tecnici sulle strade, l'ordinaria manutenzione stradale, una maggiore
dotazione di defibrillatori per la creazione di una rete di sicurezza in città, l'installazione di
indicazioni stradali di Ztl, la dotazione della Villa Comunale di impianti di videosorveglianza,
interventi di manutenzione in edifici scolastici.
Nino Simeone (Misto) ha invitato ad arrivare finalmente alla votazione, in considerazione delle
tante ore di lavoro che hanno impegnato i consiglieri dalla mattina precedente e di una difficile
situazione personale di salute che imporrebbe il riposo. Dal consigliere Salvatore Pace è
quindi arrivata la proposta, approvata all'unanimità, di sospendere i lavori per un'ora, anche al
fine di verificare le condizioni di salute del consigliere Simeone, nel frattempo rivelatesi
preoccupanti, tanto da imporre allo stesso consigliere di lasciare l’Aula.
Dopo un'ora, all'appello hanno risposto 39 consiglieri e i lavori sono ripresi con il
vicepresidente Salvatore Guangi (Forza Italia) che ha presentato alcuni ordini del giorno: il
primo per la progressione di dipendenti di categoria “A”, per il rifacimento della pavimentazione
di Via Campano approvato all'unanimità, per fondi da destinare all'oratorio della chiesa di S.
Giuseppe Moscati, per destinare fondi supplementari alle Municipalità
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Domenico Palmieri (Napoli Popolare) per la riqualificazione dell'intera zona di piazza Garibaldi,
approvato all'unanimità. Il secondo sugli interventi per le aree a verde della città con una task
force che faccia una ricognizione rapida dello stato dei parchi approvato all'unanimità, Il terzo
sulla fontana del Centro Direzionale per un percorso di affidamento e per la ripiantumazione
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preceduta sempre dalla questione dell'affidamento delle aree, approvato all'unanimità, il quarto
sul patrimonio di edilizia scolastica per un piano di ricognizione di tutti gli edifici, ancora
unanimità. L'ordine del giorno per il riconoscimento del buono pasto per i lavoratori in smart
working, è stato approvato all'unanimità e così un ordine del giorno sulla manutenzione di
case popolari. Approvati sempre all'unanimità altri ordini del giorno: su via Zuccarini,
sull'illuminazione di via Camaldoli, sul parchetto Marianella per i per il ripristino
dell'illuminazione, sull'installazione di giochi in piazzetta Masaniello e in piazza Tafuri, per
cordoli spartitraffico nella Municipalità 8, sulla pavimentazione di un'area di via Compagnone,
sulla riqualificazione dell'area antistante la chiesa di San Giovanni Battista.
L'Aula è quindi passata all'esame degli emendamenti allo Schema di Bilancio di previsione, a
cominciare da quelli di carattere tecnico illustrati dal vicesindaco Panini tra i quali anche quello
che rappresenta la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Quattro i maxiemendamenti, tutti
corredati dai pareri necessari, ha spiegato Panini, volti a garantire la continuità amministrativa.
Il primo emendamento è stato approvato a maggioranza (contrari Mov. 5 Stelle, PD, Santoro,
La Città, Lanzotti, Moretto, Frezza). Il secondo è stato approvato a maggioranza con gli stessi
voti contrari. Anche il terzo è stato approvato a maggioranza, con gli stessi contrari ai quali si è
aggiunta la consigliera Caniglia. Allo stesso modo sono stati approvati il quarto, il quinto e il
sesto emendamento. Un ultimo emendamento, nell'ambito delle missioni del Patrimonio, è
stato approvato allo stesso modo.
Lo Schema di bilancio 2020/2022, e il piano di recupero del disavanzo di amministrazione
2019 è stato votato con appello nominale e approvato con 19 voti a favore e 18 contrari.
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Dopo aver comunicato all'Aula che le condizioni di salute del consigliere Simeone sono nel
frattempo migliorate, il presidente Fucito ha dato la parola al Sindaco. Il Sindaco de Magistris
ha brevemente ringraziato il Consiglio e sollecitato la convocazione del Consiglio stesso per il
14 dicembre per l'approvazione del Bilancio consolidato 2019, proposta accolta all'unanimità
dal Consiglio stesso.
Revocata la seduta di sabato 12 dicembre, nella seduta di lunedì 14 saranno trattati gli ordini
del giorno non discussi nella seduta odierna.

Via Verdi 35 – 80133 Napoli – Italia – tel (+39) 0817959769-70-71-74-75 fax (+39) 081
7959777consiglio.stampa@comune.napoli.it
Capo Ufficio Stampa giuseppe.imperatore@comune.napoli.it
www.comune.napoli.it

