CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 maggio 2014
SINTESI GIORNALISTICA DELLA SEDUTA
(IL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA E’ AGLI ATTI DELLA
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE)

Nell’ora precedente l’Aula è stata impegnata nello svolgimento del question time
(interrogazioni a risposta breve) con risposta dell’Amministrazione. Questi i quesiti
proposti: sul degrado di via Leopardi, illustrato dal consigliere Moretto con risposta in
aula dell’assessore all’Ambiente Sodano e sui lavori di manutenzione e messa in
sicurezza di via Manzoni angolo via del Marzano con risposta dell’assessore alle
Infrastrutture Calabrese.
La seduta del Consiglio è iniziata alla presenza di 40 consiglieri
APPELLO
Sindaco: Luigi de Magistris: presente;
Addio Gennaro: assente;
Attanasio Carmine: presente;
Beatrice Amalia: presente;
Borriello Antonio: presente;
Borriello Ciro: presente;
Caiazzo Teresa: presente;
Capasso Elpidio: presente;
Castiello Gennaro: assente
Coccia Elena: presente;
Crocetta Antonio: presente;
Esposito Aniello: presente;
Esposito Gennaro: presente;
Esposito Luigi: presente;
Fellico Antonio: presente;
Fiola Ciro: presente;
Formisano Giovanni: presente
Frezza Fulvio: presente
Gallotto Vincenzo: presente;
Grimaldi Amodio: presente;
Guangi Salvatore: presente;
Iannello Carlo: presente;
Izzi Elio: presente;
Lanzotti Stanislao: assente;
Lebro David: presente;
Lettieri Gianni: assente;
Lorenzi Maria: presente;
Luongo Antonio: assente;
Madonna Salvatore: assente;
Mansueto Marco: assente;
Marino Simonetta: presente;
Maurino Arnaldo: presente;

Molisso Simona: presente;
Moretto Vincenzo: presente;
Mundo Gabriele; assente;
Nonno Marco: assente;
Pace Salvatore: presente;
Palmieri Domenico: presente;
Pasquino Raimondo: presente;
Rinaldi Pietro: presente;
Russo Marco: presente;
Santoro Andrea: assente;
Schiano Carmine: presente;
Sgambati Carmine: presente;
Troncone Gaetano: presente;
Varriale Vincenzo: presente;
Vasquez Vittorio: presente;
Vernetti Francesco: presente;
Zimbaldi Luigi: presente.
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Il Presidente Pasquino ha aperto i lavori comunicando al Consiglio la disposizione del
Prefetto di cessazione della sussistenza della causa di sospensione dalla carica di
consigliere comunale del consigliere Castiello.
Il Presidente Pasquino ha poi commemorato il Procuratore generale di Napoli Vittorio
Martusciello, scomparso nei giorni scorsi, ripercorrendo gli anni della lunga carriera in
magistratura, iniziata come pretore a Genova e poi proseguita a Napoli, con vari
incarichi, a partire dal 1972. Procuratore generale dal 2011, si era battuto, ha
ricordato Pasquino, per la realizzazione del Tribunale di Napoli nord, riuscendo sempre
a conciliare il grande impegno professionale con la dedizione alla famiglia e alle sue
passioni, a partire dal calcio. Per questo, ha concluso il Presidente, con Martusciello
scompare un magistrato di assoluto prestigio, punto di riferimento per tutti coloro che
operano nel settore della giustizia.
Al cordoglio di Pasquino si è associato il Sindaco de Magistris che ha voluto rievocare
le grandi qualità professionali ma anche la figura di uomo mite e rigoroso, capace di
dialogare con tutti, così che la sua diventa una perdita rilevante per la città, perché
non è da tutti saper mantenere indipendenza, rigore e dialogo con le altre istituzioni.
La città, ha detto il Sindaco, si stringe intorno alla famiglia con grande stima e
rimpianto. L’Aula ha osservato un minuto di raccoglimento.
Sono iniziati gli interventi dei consiglieri ai sensi dell’art. 37 del Regolamento: la
consigliera Beatrice ha espresso la soddisfazione a nome del Consiglio per la consegna
alla consigliera Coccia del premio Monique Weyl, conferito dall'Associazione
Internazionale dei Giuristi Democratici in occasione del diciottesimo Congresso svoltosi
a Bruxelles dal 15 al 20 aprile 2014; il consigliere Formisano ha auspicato una rapida
riforma della macchina comunale anche attraverso una riorganizzazione del personale,
attualmente sottodimensionato, da effettuare anche attraverso lo scorrimento delle
graduatorie dell’ultimo concorso; il consigliere Moretto ha denunciato i rischi
occupazionali per i lavoratori delle Terme di Agnano dopo che la gara d’appalto indetta
per la gestione è andata deserta.; il consigliere Attanasio è intervenuto sulla difficoltà
di far completare il lavoro di riposizionamento dei dissuasori di sosta posti in via S.
Brigida: il consigliere Fiola ha denunciato la vendita nei cd. “mercati del contadino” di
alimenti non a chilometro zero e non prodotti direttamente dall’azienda espositrice e le
occupazioni di suolo rilasciate a titolo gratuito in occasione di grandi eventi che di
fatto portano alla realizzazione di incassi per gli espositori; il consigliere Antonio
Borriello ha sollecitato il completamento del passaggio dei lavoratori del Consorzio di
depurazione di S. Giovanni in ABC e proposto una commissione di indagine conoscitiva
consiliare sullo stato del Corpo della Polizia Municipale, per fare chiarezza e per
restituire dignità al Corpo e ai singoli agenti spesso oggetto di attacchi indiscriminati e
non giustificati; il consigliere Rinaldi è intervenuto sui fatti gravissimi verificatisi in
occasione della finale Napoli Fiorentina che vanno interpretati come un attacco
razzista contro la città di Napoli, evidenziando l’inefficacia dei provvedimenti di
sicurezza del Questore e del prefetto di Roma, in presenza di una trasferta
notoriamente difficile, e la sproporzione tra i provvedimenti successivi; il consigliere
Russo ha sollecitato la riapertura della rampa della statale 162, importante via di fuga
per gli abitanti della zona rossa in particolare di Volla, Cercola e Napoli, in particolare
della zona sud di Ponticelli e per sollecitare una decisione in merito alla carenza di
seppellitori comunali nei nei cimiteri cittadini; Gennaro Esposito è intervenuto per
rivendicare il primato del Consiglio negli ambiti di sua competenza e la confusione
determinata da consiglieri che compiono invece atti di gestione, soffermandosi sulla
notizia di un’eventuale proroga della convenzione con il Calcio Napoli senza che la
commissione consiliare competente ne abbia discusso, così come non è stata discussa
in commissione la vicenda della Polizia Municipale; Palmieri si è associato
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all’argomento sollevato da Russo aggiungendo che Autostrade Meridionali, seppure
sollecitata, non ha messo in sicurezza lo svincolo dell’autostrada che consente da via
Argine di accedere al porto, con conseguente deviazione dei mezzi pesanti sulla
viabilità ordinaria; Luongo è intervenuto sull’archiviazione da parte della Corte dei
Conti del ricorso sui compensi agli avvocati comunali ribadendo stima nei confronti
dell’assessore al ramo e dell’Avvocatura stessa.
Dopo gli interventi urgenti, il Consiglio ha cominciato la trattazione del primo
argomento all’ordine dei lavori, cioè la Deliberazione d'iniziativa consiliare (proposta
dai consiglieri Esposito G., Iannello C. e Gruppo Napoli è Tua) per l’istituzione di un
Regolamento relativo alle nomine, designazioni e revoche di rappresentanti presso
Enti, Aziende, Società, ancorché accordi consortili ed istituzioni.
Si è svolta una discussione procedurale relativa agli emendamenti presentati – nel
corso della quale sono intervenuti il presidente della Commissione Affari Istituzionali
Troncone ed i consiglieri Antonio Borriello, Lebro, Moretto e Beatrice – dopo la quale è
iniziato l’esame degli emendamenti tra i quali alcuni frutto di un lavoro di raccolta e
razionalizzazione effettuata dal consigliere Lebro su mandato della Commissione, altri
predisposti dalla stessa Commissione in alcune riunioni successive volte ad integrare
la proposta di nuovo regolamento con alcune norme previste nel vigente.
Un ordine del giorno, proposto dai consiglieri del gruppo di Ricostruzione Democratica,
illustrato da Gennaro Esposito, è stato ritirato dopo gli interventi dei consiglieri
Antonio Borriello e Moretto e del Segretario Generale sulla non attinenza dell’ordine
del giorno con il contenuto della delibera in discussione (il documento esprimeva
contrarietà alle proposte del presidente del Consiglio Matteo Renzi lamentando il
rischio di precarizzazione dei dirigenti pubblici e la cancellazione della figura del
Segretario Generale).
Dopo la votazione del primo emendamento, che è stato approvato a maggioranza, il
consigliere Moretto ha chiesto la verifica del numero legale, che è stato constatato in
40 consiglieri presenti, dopo di che il Consiglio ha approvato, a maggioranza, altri
emendamenti.

APPELLO
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Sindaco: Luigi de Magistris: presente;
Addio Gennaro: assente;
Attanasio Carmine: presente;
Beatrice Amalia: presente;
Borriello Antonio: presente;
Borriello Ciro: presente;
Caiazzo Teresa: presente;
Capasso Elpidio: presente;
Castiello Gennaro: assente
Coccia Elena: presente;
Crocetta Antonio: presente;
Esposito Aniello: assente;
Esposito Gennaro: presente;
Esposito Luigi: presente;
Fellico Antonio: presente;
Fiola Ciro: assente;
Formisano Giovanni: presente
Frezza Fulvio: presente
Gallotto Vincenzo: presente;
Grimaldi Amodio: presente;
Guangi Salvatore: presente;
Iannello Carlo: presente;
Izzi Elio: presente;
Lanzotti Stanislao: assente;
Lebro David: presente;

Lettieri Gianni: assente;
Lorenzi Maria: presente;
Luongo Antonio: presente;
Madonna Salvatore: assente;
Mansueto Marco: assente;
Marino Simonetta: presente;
Maurino Arnaldo: presente;
Molisso Simona: presente;
Moretto Vincenzo: presente;
Mundo Gabriele; presente;
Nonno Marco: assente;
Pace Salvatore: presente;
Palmieri Domenico: assente;
Pasquino Raimondo: presente;
Rinaldi Pietro: presente;
Russo Marco: presente;
Santoro Andrea: presente;
Schiano Carmine: presente;
Sgambati Carmine: presente;
Troncone Gaetano: presente;
Varriale Vincenzo: presente;
Vasquez Vittorio: presente;
Vernetti Francesco: presente;
Zimbaldi Luigi: presente.

Lamentando che alcuni degli emendamenti posti in discussione stravolgessero il senso
dell’accordo raggiunto in Commissione, il consigliere Lebro ha proposto una breve
sospensione per approfondire il tema, proposta approvata dall’Aula a maggioranza.
Alla ripresa, presenti 34 consiglieri sono stati votati e approvati a maggioranza
numerosi emendamenti.
APPELLO
Sindaco: Luigi de Magistris: assente;
Addio Gennaro: assente;
Attanasio Carmine: presente;
Beatrice Amalia: presente;
Borriello Antonio: presente;
Borriello Ciro: presente;
Caiazzo Teresa: presente;
Capasso Elpidio: presente;
Castiello Gennaro: assente
Coccia Elena: presente;
Crocetta Antonio: presente;
Esposito Aniello: assente;
Esposito Gennaro: presente;
Esposito Luigi: presente;
Fellico Antonio: presente;

Fiola Ciro: assente;
Formisano Giovanni: presente
Frezza Fulvio: presente
Gallotto Vincenzo: presente;
Grimaldi Amodio: presente;
Guangi Salvatore: assente;
Iannello Carlo: presente;
Izzi Elio: presente;
Lanzotti Stanislao: assente;
Lebro David: presente;
Lettieri Gianni: assente;
Lorenzi Maria: presente;
Luongo Antonio: presente;
Madonna Salvatore: assente;
Mansueto Marco: assente;
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Marino Simonetta: presente;
Maurino Arnaldo: presente;
Molisso Simona: presente;
Moretto Vincenzo: assente;
Mundo Gabriele; assente;
Nonno Marco: assente;
Pace Salvatore: presente;
Palmieri Domenico: assente;
Pasquino Raimondo: presente;
Rinaldi Pietro: assente;

Russo Marco: presente;
Santoro Andrea: presente;
Schiano Carmine: presente;
Sgambati Carmine: presente;
Troncone Gaetano: presente;
Varriale Vincenzo: presente;
Vasquez Vittorio: presente;
Vernetti Francesco: presente;
Zimbaldi Luigi: presente.

Prima della votazione della delibera, sono intervenuti per dichiarazioni di voto i
consiglieri Varriale, Attanasio, Moretto, Coccia, Marino, Pace, Gennaro Esposito,
Beatrice, Antonio Borriello, Capasso, Crocetta, Grimaldi e Russo. La delibera è stata
quindi approvata a maggioranza col voto contrario dei gruppi Idv, Centro Democratico
e PdL.
Nel corso del dibattito, è stata di nuovo verificata – presenti 25 consiglieri - la
presenza dei consiglieri su richiesta del consigliere Mundo.
APPELLO
Sindaco: Luigi de Magistris: assente;
Addio Gennaro: assente;
Attanasio Carmine: presente;
Beatrice Amalia: presente;
Borriello Antonio: Presente;
Borriello Ciro: presente;
Caiazzo Teresa: presente;
Capasso Elpidio: presente;
Castiello Gennaro: assente
Coccia Elena: Presente;
Crocetta Antonio: presente;
Esposito Aniello: assente;
Esposito Gennaro: presente;
Esposito Luigi: assente;
Fellico Antonio: presente;
Fiola Ciro: assente;
Formisano Giovanni: presente;
Frezza Fulvio: presente
Gallotto Vincenzo: assente;
Grimaldi Amodio: assente;
Guangi Salvatore: assente;
Iannello Carlo: Presente;
Izzi Elio: Presente;
Lanzotti Stanislao: assente;
Lebro David: Presente;

Lettieri Gianni: assente;
Lorenzi Maria: assente;
Luongo Antonio: assente;
Madonna Salvatore: assente;
Mansueto Marco: assente;
Marino Simonetta: presente;
Maurino Arnaldo: Presente;
Molisso Simona: Presente;
Moretto Vincenzo: assente;
Mundo Gabriele; assente;
Nonno Marco: assente;
Pace Salvatore: presente;
Palmieri Domenico: assente;
Pasquino Raimondo: Presente;
Rinaldi Pietro: presente;
Russo Marco: Presente;
Santoro Andrea: assente;
Schiano Carmine: assente;
Sgambati Carmine: assente;
Troncone Gaetano: assente;
Varriale Vincenzo: presente;
Vasquez Vittorio: Presente;
Vernetti Francesco: Presente;
Zimbaldi Luigi: assente.
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Il Consiglio è quindi passato all’esame del secondo punto all’ordine dei lavori di oggi,
la delibera di iniziativa consiliare, prima firmataria la consigliera Caiazzo,
sull’approvazione del regolamento per la partecipazione dei cittadini alle
trasformazioni urbane che la stessa consigliera ha presentato come naturale
prosecuzione della delibera che ha riconosciuto il territorio come bene comune della
città. Dopo l’approvazione di emendamenti tecnici presentati dalla Commissione,
approvati a maggioranza, la delibera è stata approvata per appello nominale con 24
voti favorevoli e 2 astensioni.
APPELLO NOMINALE VOTAZIONE
Sindaco: Luigi de Magistris: assente;
Addio Gennaro: assente;
Attanasio Carmine: Sì;
Beatrice Amalia: Sì;
Borriello Antonio: Sì;
Borriello Ciro: Sì;
Caiazzo Teresa: Sì;
Capasso Elpidio: Sì;
Castiello Gennaro: assente
Coccia Elena: Sì;
Crocetta Antonio: assente;
Esposito Aniello: assente;
Esposito Gennaro: assente;
Esposito Luigi: assente;
Fellico Antonio: astenuto;
Fiola Ciro: assente;
Formisano Giovanni: assente
Frezza Fulvio: Sì
Gallotto Vincenzo: assente;
Grimaldi Amodio: assente;
Guangi Salvatore: assente;
Iannello Carlo: Sì;
Izzi Elio: Sì;
Lanzotti Stanislao: assente;
Lebro David: Sì;

Lettieri Gianni: assente;
Lorenzi Maria: Sì;
Luongo Antonio: Sì;
Madonna Salvatore: assente;
Mansueto Marco: assente;
Marino Simonetta: Sì;
Maurino Arnaldo: Sì;
Molisso Simona: Sì;
Moretto Vincenzo: assente;
Mundo Gabriele; assente;
Nonno Marco: assente;
Pace Salvatore: Sì;
Palmieri Domenico: assente;
Pasquino Raimondo: Sì;
Rinaldi Pietro: assente;
Russo Marco: Sì;
Santoro Andrea: assente;
Schiano Carmine: assente;
Sgambati Carmine: assente;
Troncone Gaetano: assente;
Varriale Vincenzo: astenuto;
Vasquez Vittorio: Sì;
Vernetti Francesco: Sì;
Zimbaldi Luigi: presente.

Il consigliere Lebro ha quindi avanzato la proposta, poi ritirata e fatta propria dal
consigliere Grimaldi, di inversione dell’ordine dei lavori per discutere prima della
delibera 159 sull’approvazione del progetto preliminare relativo alla realizzazione di un
villaggio Rom nell’area della Municipalità di Scampia, in località Cupa Perillo. La
proposta, votata per appello nominale, è stata approvata con 24 sì, 2 no e 3 astenuti.
APPELLO NOMINALE SU ORDINE LAVORI
Sindaco: Luigi de Magistris: assente;
Addio Gennaro: assente;
Attanasio Carmine: astenuto;
Beatrice Amalia: Sì;

Borriello Antonio: Sì;
Borriello Ciro: astenuto;
Caiazzo Teresa: astenuta;
Capasso Elpidio: Sì;
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Castiello Gennaro: Sì
Coccia Elena: Sì;
Crocetta Antonio: assente;
Esposito Aniello: assente;
Esposito Gennaro: Sì;
Esposito Luigi: assente;
Fellico Antonio: Sì;
Fiola Ciro: assente;
Formisano Giovanni: Sì
Frezza Fulvio: Sì
Gallotto Vincenzo: assente;
Grimaldi Amodio: Sì;
Guangi Salvatore: Sì;
Iannello Carlo: Sì;
Izzi Elio: Sì;
Lanzotti Stanislao: assente;
Lebro David: Sì;
Lettieri Gianni: assente;
Lorenzi Maria: Sì;
Luongo Antonio: Sì;
Madonna Salvatore: assente;

Mansueto Marco: assente;
Marino Simonetta: Sì;
Maurino Arnaldo: Sì;
Molisso Simona: Sì;
Moretto Vincenzo: assente;
Mundo Gabriele; Sì;
Nonno Marco: assente;
Pace Salvatore: No;
Palmieri Domenico: assente;
Pasquino Raimondo: Sì;
Rinaldi Pietro: assente;
Russo Marco: Sì;
Santoro Andrea: assente;
Schiano Carmine: assente;
Sgambati Carmine: assente;
Troncone Gaetano: assente;
Varriale Vincenzo: No;
Vasquez Vittorio: Sì;
Vernetti Francesco: Sì;
Zimbaldi Luigi: assente.

Il Consiglio ha proseguito i suoi lavori con la relazione degli assessori al Welfare,
Gaeta, all’Urbanistica, Piscopo, e al Patrimonio, Fucito, sulla delibera 159 del
14.3.2014 di approvazione del progetto preliminare relativo alla realizzazione di un
villaggio Rom nell'area della Municipalità di Scampia, località Cupa Perillo, dando atto
che ciò costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico generale.
L’assessora Gaeta ha preliminarmente spiegato come nell’area oggetto dell’intervento
sia già presente un vasto insediamento spontaneo di Rom e come si tratti di un primo
passo di una più ampia strategia che l’Amministrazione sta mettendo in campo con
altre istituzioni, unitamente ad associazioni territoriali e alla comunità Rom, che
punta, utilizzando fondi europei, più in generale a realizzare politiche di inclusione.
L’assessore all’Urbanistica Piscopo ha spiegato che lo strumento messo in campo, la
variante semplificata, ha come presupposto la fine del commissariamento
sull’emergenza Rom e recupera alcuni principi del Piano Regolatore Generale,
realizzando moduli/alloggi temporanei (non di housing sociale) e servizi socioassistenziali, garantendo nel contempo la liberazione dello svincolo dell’Asse mediano
ora occupato dall’insediamento dei Rom. L’intervento, ha concluso, utilizza fondi
europei la cui spesa dovrà essere rendicontata entro la fine del 2015. L’assessore
Fucito ha infine sottolineato il carattere di sperimentazione che avrà l’intervento
edilizio che sarà di carattere pubblico.
Nel dibattito che è seguito sono intervenuti i consiglieri Iannello, Fellico (che ha
preannunciato una mozione di accompagnamento alla delibera), Varriale, Guangi,
Castiello, Pace, Vernetti, Coccia, Molisso, Antonio Borriello, Attanasio, Beatrice, Ciro
Borriello, Russo.
Il Consiglio ha quindi preso in esame la mozione di accompagnamento alla delibera
presentata dal gruppo di Federazione della Sinistra Laboratorio per l’alternativa che ha
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fatto propria la mozione approvata all’unanimità dal Consiglio dell’Ottava Municipalità.
Sulla stessa, il Vice Sindaco Sodano è intervenuto spiegando di condividere gli
impegni richiesti nella mozione, ma non le premesse della stessa, proponendo una
serie di modifiche. Sono quindi intervenuti i consiglieri Iannello, Fellico, Antonio
Borriello, Castiello, Guangi, Vernetti, Pace, Castiello, Guangi e quindi la mozione,
accolte alcune delle modifiche proposte, sia nelle premesse che nella parte dispositiva,
è stata approvata all’unanimità.
Il Consiglio è quindi passato all’esame degli emendamenti: ritirato il primo e
approvato all’unanimità il secondo (entrambi proposti dal consigliere Russo), la
delibera è stata approvata all’unanimità.
Il consigliere Attanasio ha a questo punto proposto la sospensione della seduta per
consentire una trattazione approfondita dei temi da trattare, mentre il consigliere
Grimaldi ha proposto di trattare le altre delibere all’ordine dei lavori in una prossima
seduta del Consiglio, ed il consigliere Formisano ha proposto invece di proseguire i
lavori. La proposta di Attanasio è stata quindi votata e respinta a maggioranza ed il
Consiglio ha proseguito i propri lavori. Il consigliere Attanasio ha chiesto la verifica del
numero legale, accertato in 25 presenti.

APPELLO
Sindaco: Luigi de Magistris: assente;
Addio Gennaro: assente;
Attanasio Carmine: presente;
Beatrice Amalia: presente;
Borriello Antonio: Presente;
Borriello Ciro: presente;
Caiazzo Teresa: assente;
Capasso Elpidio: assente;
Castiello Gennaro: Presente
Coccia Elena: Presente;
Crocetta Antonio: assente;
Esposito Aniello: assente;
Esposito Gennaro: presente;
Esposito Luigi: assente;
Fellico Antonio: presente;
Fiola Ciro: presente;
Formisano Giovanni: presente;
Frezza Fulvio: presente
Gallotto Vincenzo: assente;
Grimaldi Amodio: Presente;
Guangi Salvatore: Presente;
Iannello Carlo: Presente;
Izzi Elio: Presente;
Lanzotti Stanislao: assente;
Lebro David: Presente;

Lettieri Gianni: assente;
Lorenzi Maria: assente;
Luongo Antonio: Presente;
Madonna Salvatore: assente;
Mansueto Marco: assente;
Marino Simonetta: assente;
Maurino Arnaldo: Presente;
Molisso Simona: Presente;
Moretto Vincenzo: assente;
Mundo Gabriele; Presente;
Nonno Marco: assente;
Pace Salvatore: assente;
Palmieri Domenico: assente;
Pasquino Raimondo: Presente;
Rinaldi Pietro: assente;
Russo Marco: Presente;
Santoro Andrea: assente;
Schiano Carmine: assente;
Sgambati Carmine: assente;
Troncone Gaetano: assente;
Varriale Vincenzo: presente;
Vasquez Vittorio: Presente;
Vernetti Francesco: Presente;
Zimbaldi Luigi: assente.

Siccome la delibera che seguiva subito dopo nell’ordine è stata ritirata (Modifica del
Regolamento di Occupazione di Suolo Pubblico), il Consiglio è passato all’esame della
delibera riguardante la deroga dal rispetto della fascia cimiteriale in via Pia angolo via
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dell'Epomeo, ai fini della fattibilità urbanistica del progetto di una attrezzatura
destinata a palestra ad uso pubblico per l'esercizio della scherma e della praticabilità
del relativo schema di convenzione.
Il Consiglio ha proseguito i suoi lavori con la relazione dell’assessore all’Urbanistica
Piscopo sulla delibera 54 che propone la deroga dal rispetto della fascia cimiteriale in
via Pia angolo via dell'Epomeo, ai fini della fattibilità urbanistica del progetto di una
attrezzatura destinata a palestra ad uso pubblico per l'esercizio della scherma e della
praticabilità del relativo schema di convenzione.
L’assessore Piscopo, illustrando sinteticamente l’atto, ha spiegato che lo stesso
propone la deroga alla fascia di rispetto cimiteriale nella misura del venti per cento per
la costruzione di una palestra, con i relativi spazi da adibire a spogliatoi, e, nella parte
sottostante, di un parcheggio ad uso misto, pubblico e privato. Con l’approvazione
della delibera da parte del Consiglio, sarà possibile redigere il progetto definitivo.
Nel corso del primo intervento del dibattito, quello del consigliere Attanasio – che
aveva già in precedenza chiesto che la delibera fosse trattata con tempo sufficiente
agli approfondimenti necessari, e non a tarda sera – su proposta del Presidente
Pasquino la seduta è stata sciolta rinviando ad una prossima seduta, da tenersi dopo
quella già convocata per il 21 maggio dedicata esclusivamente alle aliquote Tasi, la
trattazione delle altre delibere iscritti all’ordine dei lavori di oggi.
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