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CONSIGLIO COMUNALE DEL 23 dicembre 2019
SINTESI GIORNALISTICA DELLA SEDUTA
(IL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA E’ AGLI ATTI DELLA
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE)
.
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Alla presenza di 23 consiglieri, la seduta si è aperta con la proposta del presidente
Alessandro Fucito di osservare un minuto di silenzio per commemorare Mohammed
Boulhaziz, il commerciante di 62 anni di origine marocchina che ieri ha perso la vita
travolto da un albero caduto ad Agnano.
Non sappiamo nulla della vita di Boulhaziz, ha dichiarato Andrea Santoro (Misto – Fratelli
d'Italia), ma sappiamo troppo, invece, delle motivazioni che hanno portato alla sua morte:
c’è una vera emergenza in città, e c'è il dovere, da parte dell'amministrazione, di far sì che
non ci siano altre morti così assurde.
Vincenzo Moretto (Prima Napoli) ha ricordato anche le altre vittime innocenti in città. Non
esiste la fatalità, ha aggiunto: questa ennesima morte, che si aggiunge al mesto bilancio
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delle persone che hanno perso la vita per motivi simili, conferma che è necessario mettere
fine a questa situazione.
Per Mario Coppeto (Napoli in Comune a Sinistra) l'intero Paese è in emergenza; l'uomo
che ieri ha perso la vita ci impone di cominciare a pensare seriamente che le condizioni
del pianeta sono cambiate e che bisogna agire meglio per la manutenzione delle città.
Elena Coccia (Napoli in Comune a Sinistra) ha ricordato che oggi è un giorno funesto
anche per il ricordo delle 15 vittime del treno “904”, un eccidio di stampo terroristicomafioso per il quale, dopo 35 anni, e dopo una sentenza che ha fatto definitivamente
chiarezza, a pagare sono stati giornalisti seri che hanno condotto inchieste e hanno finito
per essere condannati a risarcire un clan camorristico.
Salvatore Pace (DemA) ha dichiarato che non ci fa onore la mancanza di rispetto nei
confronti di un uomo che ha pagato con la vita il fatto di essere stato migrante: di fronte
alla morte di un uomo non dovrebbero esserci strumentalizzazioni, ma silenzio.
Ciro Langella (Agorà) ha voluto ricordare che nella tragedia di 35 anni fa hanno perso la
vita anche molti conducenti di taxi impegnati nel loro lavoro.
Dopo il minuto di raccoglimento richiesto dal presidente, per questioni urgenti non iscritte
all’ordine del giorno sono intervenuti vari consiglieri.
Diego Venanzoni (Partito Democratico) ha definito imbarazzante quanto sta avvenendo in
Aula: occorreva un chiarimento da parte dell'amministrazione sui provvedimenti urgenti da
mettere in campo per la manutenzione del verde cittadino, anche con misure eccezionali,
piuttosto che procedere come se nulla fosse all'approvazione delle delibere e alla
celebrazione del Capodanno in città.
Andrea Santoro (Misto – Fratelli d’Italia) ha sgombrato il campo dalle illazioni sulla sua
presenza in Aula nella seduta dello scorso 19 dicembre, dovuta, secondo alcuni, a una
sua candidatura alla presidenza della commissione Politiche urbane. La presenza era
invece dovuta all'importanza di commemorare il senatore Antonio Rastrelli; sarebbe stato
opportuno riflettere, prima di commentare, ha concluso, annunciando la propria
irrevocabile indisponibilità ad assumere la presidenza di qualunque commissione
consiliare.
Marta Matano (Movimento 5 Stelle) ha evidenziato una serie di segnalazioni per la
situazione critica che si manifesta, specialmente nei giorni di pioggia, in Via Principe di
San Nicandro, dove per la mancata pulizia delle caditoie si hanno situazioni insostenibili
per i cittadini, con fango e liquami che giungono fino alle abitazioni private.
Per Roberta Giova (La Città) sta crescendo tra i cittadini la percezione dell'insicurezza;
occorrono interventi urgenti per contenere gli effetti dei fenomeni meteorologici sul
patrimonio arboreo, ma l'amministrazione comunale non ha adempiuto al proprio dovere di
informare il Consiglio su cosa intenda fare in tema di sicurezza urbana.
Gaetano Simeone (Agorà) ha rilevato che, a parte gli alberi abbattuti dal vento, ci sono
stati molti altri danni gravi causati dalle condizioni meteo avverse. Il problema di fondo è la
modalità con la quale avvengono le manutenzioni ordinarie del patrimonio, del verde, della
pubblica illuminazione. Si è chiesto, infine, se sia stata firmata la convenzione per
utilizzare i fondi stanziati dalla Città Metropolitana per la manutenzione del verde ed ha
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rilevato che in alcune zone come Soccavo, dove ci sono stati gravi danni, nessuno sia
intervenuto per l’emergenza.
Vincenzo Moretto (Prima Napoli) ha ripreso il tema della presidenza della commissione
consiliare Politiche urbane per sottolineare che le opposizioni in Consiglio hanno sempre
garantito, con lealtà e coerenza, un atteggiamento costruttivo, perseguendo non
“prebende” ma risultati a favore della città. Sono gravi le inefficienze dell'amministrazione
e gli atteggiamenti spesso strumentali della maggioranza: attribuire le tragedie alla fatalità
dimostra che non si sente la responsabilità di ammettere che la città è in sofferenza ed
esposta a gravi rischi.
Salvatore Pace (DemA) è intervenuto per precisare che occorre riportare alla dimensione
della verità alcune affermazioni fatte in Aula, le quali, presentando una città allo sfascio,
non tengono conto di dati oggettivi e visioni d'insieme. L'Italia è al sesto posto nella
classifica dei Paesi che contano più morti per eventi meteorologici estremi; sempre in
termini statistici, questi ultimi si verificano molto frequentemente a Napoli che soffre, come
le altre città italiane, di carenza di risorse economiche per la manutenzione urbana. È
falso, inoltre, che non ci siano stati interventi tempestivi nella zona di Soccavo, e non è
corretto attribuire all’inefficienza amministrativa il ritardo nell’utilizzazione dei fondi della
Città Metropolitana, che erano stati invece bloccati da un ricorso amministrativo.
Mario Coppeto (Napoli in Comune a Sinistra) ha ricordato una recente disposizione
dirigenziale che vieta, su richiesta della Questura, il parcheggio in Via Costantinopoli per
alcune ore nella giornata del 24 dicembre. La ragione di questo divieto è nota: l’usanza di
consumare bevande nei locali della zona il giorno della vigilia di Natale; ma in tal modo si
negano i diritti dei residenti, che sono impossibilitati a parcheggiare le loro auto nella zona.
Bisognerebbe prevedere misure adeguate per queste situazioni, pretendendo, ad
esempio, che i gestori dei locali paghino adeguate tariffe per l'occupazione di suolo
pubblico.
Carmine Sgambati (Agorà) è intervenuto sulla situazione, più volte segnalata, degli agenti
di Polizia locale distaccati presso altri Servizi o altri enti: ci sono dipendenti che da tempo
sono sottratti ai compiti di istituto, e sarebbe quantomeno necessario ipotizzare una
rotazione; è una situazione non trasparente, sulla quale occorrono risposte urgenti
dell'amministrazione.
Stanislao Lanzotti (Forza Italia), rivolgendosi al consigliere Pace, ha evidenziato che non
si possono chiedere toni più distesi se si continua ad avere atteggiamenti aggressivi nei
confronti delle opposizioni; la città è in ginocchio, e anche i quartieri più centrali, come
Posillipo e Chiaia, registrano quotidiani episodi di degrado e incuria, tra cui carenze nella
pubblica illuminazione e assenza della Polizia locale: sarebbe prassi corretta ricevere in
tempo reale risposte su temi così sentiti dai cittadini.
Per Marco Gaudini (Verdi Sfasteriati) quanto è avvenuto in questi giorni è la
manifestazione “plastica” dei cambiamenti climatici purtroppo da tempo annunciati. È
sicuramente importante la manutenzione, ma questo è il momento dell'emergenza:
bisogna liberare le strade e individuare le risorse utili per affrontare questo “terremoto
atmosferico”. Per questo ha annunciato una mozione per chiedere lo stato di calamità
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naturale e chiedere opportuni interventi al governo. La tutela del verde deve andare di pari
passo con la tutela della vita. Infine, ha espresso cordoglio per la morte di Mohammed
Boulhaziz e ribadito la vicinanza sua e del suo gruppo agli uomini e alle donne
dell'amministrazione impegnati in prima linea in queste ore.
Conclusa la fase degli interventi urgenti, il Consiglio ha iniziato l’esame delle delibere
all’ordine del giorno.
Nell'ora precedente all’appello si è svolto il Question Time, con interrogazioni di Marco
Nonno (Misto – Fratelli d'Italia) sugli stanziamenti per il Parco “Falcone e Borsellino” e
risposta in Aula dell'assessore al Verde Luigi Felaco, e di Vincenzo Moretto (Prima Napoli)
sul degrado del Parco della Marinella e sulle problematiche causate dalle radici dei pini
alla pavimentazione in Via Manzoni, con risposta dello stesso Felaco.
L'assessore all'Ambiente Raffaele Del Giudice ha illustrato il primo punto all'ordine dei
lavori: la delibera 570 del 29 novembre 2019 di ratifica della Variazione di bilancio per
l'approvazione del programma di rifunzionalizzazione e gestione temporanea delle fontane
cittadine, da attuarsi tramite l'azienda speciale Acqua Bene Comune (ABC) Napoli.
Il consigliere Simeone (Agorà), nella qualità di presidente della commissione consiliare
competente, ha evidenziato che l'affidamento in house del servizio è stata la soluzione
migliore ed ha annunciato il suo voto favorevole.
Marta Matano (Movimento 5 Stelle) ha chiesto chiarimenti sugli interventi fatti finora da
ABC sulle fontane, sull'entità del compito metrico e sui criteri seguiti per individuare le
fontane sulle quali intervenire. Riguardo i lavori eseguiti sulla Fontana del Carciofo, ha
precisato, occorrono chiarimenti su come si siano incrociati con quelli del progetto
“Monumentando”.
Vincenzo Moretto (Prima Napoli) ha ricostruito la vicenda degli ultimi anni di gestione delle
fontane da parte di ABC, evidenziando inoltre perplessità sulla gestione della
manutenzione delle fontane con il progetto “Monumentando”. Desta preoccupazione il
fatto che oggi si scelga di nuovo di affidare la manutenzione a un’azienda partecipata del
Comune, peraltro commissariata; mancano poi dalla delibera elementi tali da poter
stabilire la congruità dell'affidamento sulla base delle indicazioni dell'Anticorruzione.
Andrea Santoro (Misto – Fratelli d'Italia) ha evidenziato che sarebbe stata opportuna una
maggiore riflessione su questi temi, ma come al solito si decide senza il preventivo
confronto con il Consiglio. Restano molte cose da comprendere: ad esempio, le ragioni
della scelta di ABC e le sue competenze in materia di beni monumentali, e occorrono
maggiori chiarimenti sugli stanziamenti di bilancio per questi interventi.
Dopo le repliche dell'assessore Del Giudice e del vicesindaco Panini per gli aspetti di
bilancio, per le dichiarazioni di voto sono intervenuti: Simeone, che ha ribadito il voto
favorevole alla delibera ed ha evidenziato l'importanza di capire i criteri di scelta delle
fontane sulle quali intervenire; Moretto, che ha richiesto che le delibere vengano
chiaramente illustrate dai presidenti di commissione e dagli assessori competenti; Santoro,
che ha chiesto quali siano stati i pareri espressi in commissione ed ha annunciato voto
negativo alla delibera per le modalità con le quali è stata imposta al Consiglio.
Messa in votazione per appello nominale, la delibera è stata approvata con 19 voti
favorevoli e 4 astensioni.
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Cecere Claudio

Coccia Elena

AST

SI

A
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6

DEMA
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A
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P
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A
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AST
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4

L'assessora Eleonora de Majo ha quindi presentato la delibera 569 del 29 novembre 2019
di ratifica della Variazione al bilancio 2019-2021 per la copertura di ulteriori costi per
l'organizzazione e la realizzazione della conferenza denominata “COP 21” e degli eventi
connessi e collaterali, preparatori alla Conferenza di Barcellona.
Sulla delibera sono intervenuti: Matano (Movimento 5 Stelle) sul ripetuto prelevamento di
risorse dal fondo di riserva e sul rischio di perdere le risorse che il Governo, in numerose
occasioni, assegna alla città; Moretto (Prima Napoli) per segnalare l'incapacità di
autogestione delle risorse, con il conseguente ricorso all'urgenza; Santoro (Misto – Fratelli
d'Italia) per ribadire che si condivide la possibilità che la città ospiti eventi importanti e per
rimarcare che la città e il Consiglio siano stati poco informati e coinvolti.
Dopo la replica dell'assessora de Majo, la delibera è stata approvata con appello nominale
con 17 sì e 4 astensioni.
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APPELLO NOMINALE DELIBERA 569
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Il vicesindaco Panini ha quindi presentato la delibera 574 del 29 novembre 2019 di ratifica
della Variazione di bilancio per realizzare, nell'ambito dei finanziamenti del Patto per
Napoli, la riqualificazione degli edifici pubblici istituzionali, sedi della Municipalità 5, di Via
Morghen e Via Gigante.
Il consigliere Moretto ha chiesto chiarimenti sulla parte di intervento finanziata dalla
variazione.
Coppeto ha ricordato un altro edificio in passato riqualificato e a rischio di vandalizzazione
nella stessa Municipalità: la Casa della Socialità.
Santoro ha chiesto di prendere visione dei pareri espressi sulla delibera, contestando poi,
nell'intervento per la dichiarazione di voto, che la delibera non sia stata sottoposta alla
commissione speciale “Patto per Napoli”.
Nella replica, Panini ha indicato come i motivi della Variazione gli aggiornamenti dell’Iva e
dei tariffari regionali per le opere pubbliche.
Respinta a maggioranza la proposta di Santoro di rinvio in commissione, il provvedimento
è stato votato con appello nominale e approvato a maggioranza con 19 sì e 3 astensioni.
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L'assessore Carmine Piscopo ha presentato la delibera 575 del 29 novembre 2019 di
ratifica della Variazione di bilancio per la messa in sicurezza delle facciate della Galleria
della Vittoria.
Marta Matano ha ripercorso le tappe dell'intervento evidenziando che nonostante la firma
del contratto per i lavori, ancora non sono iniziati i lavori, mentre la Soprintendenza ha
chiesto ulteriori lavori.
Moretto ha evidenziato altri interventi finanziati dal Patto per Napoli non effettuati ed ha
sottolineato che sul Patto stesso si compiono scelte politiche non condivise con le
commissioni competenti.
Santoro ha rilevato ancora una volta la mancanza di pareri delle commissioni competenti e
criticato la mancanza di programmazione che determina l'eccessivo ricorso alle ratifiche.
Elena Coccia ha chiesto se i fondi siano stati sottratti ad altri interventi, come quelli sugli
archivi storici e su Monte Echia, circostanza che l'assessore Piscopo, nella replica, ha
decisamente negato.
La delibera è stata quindi votata con appello nominale e approvata con 18 voti favorevoli e
4 astensioni.
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L'assessora Annamaria Palmieri ha presentato la delibera 558 del 29 novembre 2019 di
Variazione di bilancio 2019-2021 a seguito della rimodulazione della programmazione del
Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione 0-6 anni, resasi
possibile grazie a economie realizzate nella spesa della prima programmazione.
Moretto si è chiesto se effettivamente le cifre indicate in delibera siano economie.
Santoro ha evidenziato l'importanza di assicurare in futuro interventi in continuità,
innalzando i livelli qualitativi dell'offerta scolastica sul territorio.
Dopo la replica dell'assessora Palmieri, la delibera è stata approvata a maggioranza con
l'astensione di Moretto, Santoro e Caniglia.
La delibera 561 del 29 novembre 2019 di ratifica, con i poteri del Consiglio, della
Variazione di bilancio relativa alla riprogrammazione del PON “Città Metropolitane 14-20” e
del Programma Operativo Complementare è stata illustrata dall'assessora Monica
Buonanno.
Moretto ha evidenziato la necessità di un ulteriore approfondimento sul futuro della
struttura di accoglienza per anziani “Casa Signoriello”.
La delibera è stata quindi approvata a maggioranza con l'astensione di Moretto e Zimbaldi.
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L'assessora Rosaria Galiero ha illustrato la delibera 564 del 29 novembre 2019 di
proposta al Consiglio avente a oggetto le determinazioni in ordine agli effetti della delibera
di Giunta comunale 407 del 12 settembre 2019, adottata con i poteri del Consiglio e
decaduta in quanto non ratificata nei termini di legge.
Il consigliere Moretto ha evidenziato l'anomalia della procedura seguita per la discussione
della delibera, che è stata approvata a maggioranza con la sua contrarietà e l'astensione
di Zimbaldi.
Approvata a maggioranza, con il voto contrario di Moretto e l'astensione di Zimbaldi, la
delibera 573 del 29 novembre 2019 di ratifica, con i poteri del Consiglio, della Variazione
di bilancio relativa al progetto denominato “Yalla! Social Community Services”, illustrata
dall'assessora Buonanno.
Il vicesindaco Panini ha illustrato la delibera 576 del 29 novembre 2019 di ratifica della
Variazione di bilancio di previsione 2019-2021 per l'iscrizione nelle annualità 2019, 2020 e
2021 di maggiori entrate e di maggiori e minori spese.
Entrando nel merito, Moretto ha espresso perplessità sul fatto che la delibera comporterà
una rideterminazione, con un loro aumento, delle tariffe stabilite da Sapna.
La delibera è stata approvata a maggioranza con la contrarietà di Moretto.
Il vicesindaco Panini ha anche illustrato la delibera 583 del 5 dicembre 2019 che propone
al Consiglio di fare salvi gli effetti della deliberazione di Giunta 406 del 12 settembre 2019,
decaduta, con revoca anche della deliberazione di Giunta 535 del 21 novembre 2019,
riguardante il nuovo contratto di servizio con Napoli Servizi e le consequenziali
obbligazioni assunte.
Moretto ha espresso critiche sulle modalità di discussione di delibere così importanti, che
addirittura si lasciano decadere.
La delibera è stata approvata a maggioranza con l'astensione di Zimbaldi e Sgambati e la
contrarietà di Moretto.
L'assessora Alessandra Clemente ha illustrato la delibera 581 del 5 dicembre 2019, che
propone la ratifica della Variazione di bilancio per la realizzazione degli interventi di
riqualificazione urbanistica e ambientale di Via Ferraris, Via Brecce a Sant'Erasmo, Via
Gianturco e Via Nuova delle Brecce a salvaguardia dei rapporti sorti per effetto della
deliberazione di Giunta 401 del 5 settembre 2019, decaduta.
Dopo un intervento critico di Moretto, la delibera è stata approvata a maggioranza con
l'astensione di Sgambati e Zimbaldi e la contrarietà dello stesso Moretto.
Il vicesindaco Panini ha a questo punto proposto di non trattare le successive quattro
delibere, tutte di riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza, con la
motivazione che sono scaduti i termini per tale riconoscimento.
Il Consiglio è quindi passato all'esame della delibera 554 del 27 novembre 2019 di
proposta al Consiglio per il riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza
realizzati a causa del dissesto di un tratto di un manufatto fognario della scuola “Alfano” in
Via Arno a Soccavo, nella Municipalità 9.
L’atto è stato illustrato dall'assessora Palmieri.
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Moretto ha contestato la natura di urgenza dell'intervento, che poteva essere
programmato.
Santoro ha chiesto le modalità con le quali è stata scelta la ditta incaricata dell'intervento,
ricordando che la prima Giunta de Magistris aveva stabilito di dare la precedenza,
nell'assegnazione dei lavori, alle ditte che avevano denunciato minacce da parte della
camorra, inserite in una “White List”.
Dopo la replica dell'assessora Palmieri, che ha spiegato che le procedure vengono scelte
dalle Municipalità nella loro autonomia, Santoro ha chiesto all'amministrazione di chiarire
se la “White List” sia ancora esistente.
La delibera è stata quindi approvata a maggioranza con il voto contrario di Santoro e
Moretto e l'astensione di Caniglia, Zimbaldi e Sgambati.

L'assessore Luigi Felaco ha presentato la delibera n. 579 del 5 dicembre 2019 per il
riconoscimento dei lavori di somma urgenza per la rimozione di pericoli per la pubblica e
privata incolumità attraverso la messa in sicurezza di alberi radicati presso alcune strade
della collina di Posillipo e su via Sant'Ignazio di Loyola fortemente compromessi a seguito
dell'evento atmosferico straordinario e imprevisto nei giorni di novembre. Dopo interventi
di Moretto, che ha contestato l'anomalia della scelta della ditta, come descritta nel verbale
relativo, Santoro ha richiesto la verifica del numero legale, acceratato in 22 presenti.
Subito dopo la delibera è stata approvata a maggioranza con la contrarietà di Moretto e
l'astensione di Zimbaldi.
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L'assessora Alessandra Clemente ha quindi presentato la delibera 589 del 12 dicembre
2019 per il riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza effettuati per lo
sprofondamento avvenuto in via Calascione. Dopo l'intervento di Moretto, che ha chiesto
ulteriori chiarimenti, forniti dall'assessora Clemente con la lettura del verbale di somma
urgenza, la delibera è stata approvata a maggioranza con la contrarietà di Moretto e
l'astensione di Zimbaldi e Sgambati.
La delibera successiva, 590 del 12 dicembre 2019, è stata presentata dall'assessore
Felaco: riguarda lavori di somma urgenza effettuati per la messa in sicurezza di alberature
di alto fusto lungo via Petrarca e in via Stadera 86. Sono intervenuti: Vincenzo Moretto,
sempre sulle modalità di scelta della ditta incaricata e sulla natura di non urgenza
dell'intervento in via Stadera, che era stato richiesto da tempo; Andrea Santoro, che ha
chiesto all'assessore Felaco di valutare seriamente un intervento radicale di rimozione dei
pini marittimi, altamente pericolosi, e la loro sostituzione con essenze più adeguate. Dopo
la replica dell’assessore Felaco, la delibera è stata approvata a maggioranza con la
contrarietà di Santoro e Moretto, e l'astensione di Caniglia, Sgambati e Zimbaldi.
L'assessora all'Istruzione Annamaria Palmieri ha illustrato la delibera 592 del 12 dicembre
2019 che propone al Consiglio il riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza
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presso i plessi Aldo Moro, Nicholas Green e presso il 13° Circolo Nido De Meis, tutti
ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 6. La delibera è stata approvata a
maggioranza, con il voto contrario di Santoro e Moretto e l'astensione di Caniglia e
Sgambati.
Sempre l’assessora Palmieri ha illustrato la delibera 593 del 12 dicembre 2019 per il
riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza presso il 10° circolo A.S. Novaro
nella Municipalità 6. Dopo l'intervento del consigliere Moretto, la delibera è stata approvata
a maggioranza, con la contrarietà di Moretto e Santoro e l'astensione di Caniglia,
Sgambati e Zimbaldi.
La delibera 594 del 12 dicembre 2019 di riconoscimento della spesa per l'esecuzione di
interventi di messa in sicurezza dei plessi San Giovanni Bosco, De Meis, 90 e 13° Circolo
Materna Maranda, nella Municipalità 6, è stata presentata dall’assessora Palmieri e
approvata a maggioranza con la contrarietà di Moretto e Santoro.
L'assessore alle Politiche urbane Carmine Piscopo ha presentato la delibera 596 del 12
dicembre 2019, di proposta al Consiglio, per la Variazione al Bilancio 2019/2021 con
l’utilizzo di quota dell’avanzo vincolato da destinare al restauro e risanamento conservativo
dell’ex convento Gesù alle Monache di via Settembrini. Dopo l'intervento del consigliere
Moretto, la delibera è stata approvata a maggioranza con la contrarietà di Moretto e
Santoro e l'astensione di Sgambati.
L'assessora Buonanno ha illustrato la delibera 601 del 12 dicembre 2019, di proposta al
Consiglio, per fare salvi gli effetti della delibera di Giunta 461 dell’8 ottobre 2019, adottata
con i poteri del Consiglio Comunale e non ratificata, relativa alla fornitura di materiali per
l’adeguamento funzionale della sala CED di Palazzo San Giacomo. La delibera è stata
approvata a maggioranza, con l'astensione di Zimbaldi e il voto contrario di Moretto e
Santoro.
L'assessore Piscopo ha quindi illustrato la delibera 602 del 12 dicembre 2019, di proposta
al Consiglio, per il riconoscimento di un debito fuori bilancio dell'importo di € 2.906.727,57
a seguito di sentenza del Tribunale di Napoli e di sentenza della Corte d'Appello di
Napoli. Moretto ha evidenziato la complessità di questa annosa vicenda; Santoro ha
ricordato la delicatezza della vicenda, non solo sul piano civile ma anche sul piano penale.
Dopo la replica dell'assessore Piscopo, la delibera è stata approvata a maggioranza con la
contrarietà di Moretto e Santoro e l'astensione di Caniglia e Zimbaldi.
L'assessora Rosaria Galiero ha presentato la delibera 605 del 12 dicembre 2019 di
Variazione di Bilancio per l'applicazione dell'avanzo vincolato da destinare alla
progettazione esecutiva e alla realizzazione della scala di accesso alla Torre Campanaria
di Santa Chiara. Dopo gli interventi di Elena Coccia, che ha espresso preoccupazioni per
l'impatto dell'intervento, e la replica dell'assessora che ha ricordato che si tratta di ratifica
di un atto già approvato dalla Giunta, la delibera è stata approvata a maggioranza con
l'astensione del presidente Fucito, del gruppo Napoli in Comune a Sinistra e di Moretto e
Santoro.
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La delibera 606 del 13 dicembre 2019, che propone al Consiglio la Relazione sullo stato di
attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed
indirette, detenute alla data del 31/12/2017, è stata presentata dal vice sindaco Enrico
Panini che ha anche dato comunicazione all'Aula che i Revisori dei Conti non hanno
espresso il parere in quanto si tratta di atto soltanto ricognitorio. La delibera è stata
approvata a maggioranza con il voto contrario di Moretto e Santoro e l'astensione di
Zimbaldi e Caniglia.
La delibera 607 del 13 dicembre 2019 è stata presentata dal vice sindaco Panini. La
delibera è una Variazione al bilancio per il rimborso delle differenze stipendiali ad un
dipendente avente diritto alla "restitutio in integrum" dopo l'assoluzione in un processo e la
reintegrazione in servizio. La delibera è stata approvata a maggioranza con l'astensione di
Moretto, Santoro e Zimbaldi.
L'assessora Annamaria Palmieri ha presentato la delibera 611 del 13 dicembre 2019 che
propone al Consiglio di fare salvi gli effetti della delibera 462 dell'8 ottobre 2019 e le
consequenziali obbligazioni giuridiche relative alla Variazione del Bilancio per assicurare la
fornitura parzialmente gratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2019/2020 agli
studenti delle scuole secondarie in particolari condizioni economiche. La delibera è stata
approvata a maggioranza con l'astensione di Moretto, Santoro, Zimbaldi e Caniglia.
L'assessore Del Giudice ha presentato la delibera 613 del 13 dicembre 2019 che propone
al Consiglio comunale il riconoscimento di un debito fuori bilancio a favore di S.A.P.N.A.
per maggiore spesa per il conferimento dei rifiuti per l’annualità 2018. La delibera La
delibera è stata approvata a maggioranza con il voto contrario di Moretto e Santoro e
l’astensione di Zimbaldi e Caniglia.
L'assessora Buonanno ha presentato la delibera 614 del 16 dicembre 2019 per la
Variazione al bilancio 2019/2021, annualità 2019, per l'istituzione di un nuovo capitolo di
entrata a destinazione vincolata e del correlato capitolo di spesa a seguito della
sottoscrizione del Protocollo d'Intesa tra Comune di Napoli e la Prefettura per la
realizzazione di attività di prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani. La delibera è
stata approvata a maggioranza con la contrarietà di Santoro e Moretto e l’astensione di
Caniglia e Zimbaldi.
Il vice sindaco Panini ha presentato la delibera 620 del 17 dicembre 2019 che propone al
Consiglio l'applicazione al bilancio di previsione 2019 di quota dell’avanzo accantonato nel
rendiconto della gestione 2018 al Fondo passività potenziali per il finanziamento di debiti
fuori bilancio emersi nell’esercizio finanziario 2019. La delibera è stata approvata a
maggioranza con la contrarietà di Santoro e Moretto e l'astensione di Zimbaldi.
La delibera 621 del 17 dicembre 2019 con la proposta al C Consiglio di riconoscimento
della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 maggio al 31 ottobre 2019,
presentata dal vice sindaco Panini, è stata approvata a maggioranza, contrari Santoro e
Moretto e astenuto Zimbaldi.
Il presidente Fucito ha quindi introdotto la delibera 638 del 20 dicembre 2019 precisando
che i Revisori hanno comunicato di non dover esprimere parere essendo un atto
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confermativo. Il vice sindaco Panini ha illustrato la delibera che propone al Consiglio di
integrare la delibera 24 del 28 maggio 2019 per la contrazione di un mutuo con Cassa
Depositi e Prestiti per la realizzazione di uno svincolo della Tangenziale. Il consigliere
Gaetano Troncone (Misto) è intervenuto criticamente: l'amministrazione mette di fronte il
Consiglio ad un atto sul quale non si è discusso; ha ricordato le precedenti prese di
posizione del Consiglio sulla Tangenziale. Anche Santoro è intervenuto chiedendo che sia
chiarito il contenuto della delibera; Salvatore Pace è intervenuto per ricordare che si tratta
dello svincolo via Cilea e della necessità di accedere ad un mutuo per far fronte agli effetti
di un giudizio. Stefano Buono si è associato alla richiesta di rinviare alle commissioni della
delibera nella quale non ravvisa motivi di urgenza.
Il vice sindaco Panini ha spiegato che la delibera mira a saldare un debito di 2 milioni
derivante da sentenza per la realizzazione, già avvenuta, di uno svincolo per il quale il
Consiglio ha già approvato l'accensione di un mutuo. La Cassa Depositi e Prestiti ha
comunicato il 18 dicembre la necessità che il Comune confermi entro il 31 dicembre
l'accensione del mutuo non avendo possibilità di far fronte al debito con altre risorse. Dopo
un ulteriore giro di interventi, di Buono, Moretto, Santoro e Troncone, la delibera 638 è
stata approvata a maggioranza con il voto contrario di Santoro, Moretto e Troncone e
l'astensione di Sgambati, Zimbaldi e Frezza.
Prima che la seduta fosse sciolta, Marco Gaudini ha illustrato una mozione, sottoscritta da
tutti i gruppi consiliari, che chiede di attivare le procedure formali per il riconoscimento
dello stato di calamità naturale per l’intero territorio comunale e chiede al Governo
l’istituzione di una unità di crisi presso la protezione civile nazionale per interventi
straordinari sulle alberature. Dopo alcune proposte di modifica dell’assessore Felaco, che
ha comunque espresso il parere favorevole dell’amministrazione, la mozione è stata
approvata all’unanimità.
Esaurito l'ordine dei lavori, la seduta è stata sciolta.
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