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Gabinetto del Sindaco

DECRETO

OGGETTO:

SINDACALE

Collaborazione a titolo gratuito da prestarsi, a supporto dell'ufficio di diretta
collaborazione del Sindaco, da Flavia Sorrentino nell'ambito della delega
dell'autonomia della città

IL SINDACO

Premesso che
l'Amministrazione Comunale di Napoli da tempo promuove e valorizza un modello di governo
fondato sulla democrazia e partecipazione, cioè sulla cooperazione e il confronto con la società
civile;
il Sindaco, nel conferire le deieghe ai componenti della Giunta, ha riservato a se stesso la cura
di alcuni ambiti e settori di attività di particolare rilevanza strategica, tra i quali l'autonomia
della città, intesa come forte assunzione di responsabilità e capacità di contribuire alla
valorizzazione delle proprie risorse investendo sulla riqualificazione urbana, sul miglioramento
del trasporto pubblico, sull'attrazione di investimenti e di flussi turistici, sulla gestione del
patrimonio artistico, portuale e commerciale della città;
obiettivo perseguito è l'autonomia istituzionale, amministrativa, organizzativa, finanziaria e
tributaria;
il primo passo verso una più ampia autonomia è quello di far diventare il Comune di Napoli
autonomo da un punto di vista fiscale, direttamente coinvolto nella programmazione e nella
spesa dei Fondi Comunitari;
il riconoscimento di un'autonomia fiscale a livello locale determina il supera mento della
burocrazia che pone gli enti locali nella condizione di riscuotere tributi da dover riversare allo
Stato Centrale e nella ricorrente mancanza di fondi da destinare ai servizi per la cittadinanza;
l'innovazione politica cui tende la città di Napoli- capitale del Mediterraneo- è nel senso di
promuovere una "democrazia di prossimità" che renda possibile l'iniziativa e la presa di
decisioni diretta dei cittadini sulle questioni che li riguardano più da vicino, e in primo luogo
sull'amministrazione della loro città;
solo attraverso una piena e reale partecipazione popolare alla vita collettiva è possibile
costruire un modello di autogoverno che mette al centro dei processi decisionali il volere del
popolo sovrano, un modello politico ed economico più vicino alle comunità locali, che possano
promuovere uno sviluppo autodeterminato e sostenibile coerente con la propria storia e
vocazione;

su tali presupposti, l'Amministrazione comunale di Napoli si presenta sulla scena nazionale
come una città che crede nelle esperienze di autodeterminazione dal basso e si candida a
creare un modello alternativo al centralismo autoritario;
tale modello, pienamente conforme al dettato della carta costituzionale che, nel sancire l'unità
e l'indivisibilità della repubblica, promuove e valorizza le autonomie, potrà favorire il riscatto
del Sud, che acquisterebbe una vera rappresentatività politica, ad oggi ancora mancante;

Considerato che
in tale contesto è stato presentato al Senato un disegno di legge volto a promuovere Il
progetto di autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria del Comune di Napoli il cui
obiettivo fondamentale è di riconoscere alla città di Napoli la titolarità di funzioni
amministrative ora appartenenti alla Regione o allo Stato;
a tale progetto, in qualità di co-relatore, ha contribuito fattivamente Flavia Sorrentino, alla
quale il Sindaco ha chiesto la disponibilità a collaborare con l'Amministrazione al fine di
redigere un manifesto politico, amministrativo e giuridico per realizzare il progetto "Napoli Città
Autonoma", che renda Napoli la prima città del terzo millennio a dotarsi di uno statuto di città
autonoma nell'ambito della cornice costituzionale che garantisce le autonomie locali;

Considerato che
si tratta di progetto che vuole restituire al meridione la sovranità e le risorse necessarie per
poter assumere un ruolo centrale nell'area mediterranea e di cerniera tra l'Europa e paesi del
bacino del mediterraneo;
Ritenuto che
sia utile per l'Ente avvalersi della esperienza e della professionalità di Flavia Sorrentino, messa
dalla stessa a disposizione dell'Amministrazione a titolo totalmente gratuito al fine di poter
contribuire al programma di rilancio della città di Napoli;

DECRETA

Avvalersi della collaborazione a titolo gratuito di Flavia Sorrentino, nata a Napoli il 18/09/1990,
a supporto dell'ufficio di diretta collaborazione del Sindaco, nell'ambito della delega
dell'autonomia della città, al fine di redigere un manifesto politico, amministrativo e giuridico
per realizzare il progetto "Napoli Città Autonoma", che renda Napoli la prima città del terzo
millennio a dotarsi di uno statuto di città autonoma nell'ambito della cornice costituzionale che
garantisce le autonomie locali;
Stabilire che tale collaborazione non debba in alcun caso prevedere:
• vincoli di subordinazione
• vincoli di orario
• esclusività della prestazione
La durata della collaborazione di cui al presente provvedimento non può essere superiore al
mandato del Sindaco, salvo revoca anticipata da parte di quest'ultimo.

Il Si daco
Luigi d Magis ris
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