CONSIGLIO COMUNALE DEL 24 SETTEMBRE 2010
SINTESI GIORNALISTICA DELLA SEDUTA
( IL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA E’ AGLI ATTI DELLA
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE)
Il Consiglio Comunale, presieduto da Leonardo Impegno, si è riunito oggi nella sede di Via Verdi, per la
seduta dedicata all’esame della delibera sulle linee d’indirizzo del nuovo Regolamento di Polizia Locale.
Appello iniziale:
Sindaco: Rosa Iervolino Russo: presente;
Alvino Federico: assente;
Ambrosino Raffaele: assente;
Anniciello Mariano: presente;
Benincasa Fabio: assente;
Borriello Antonio: presente;
Borriello Ciro: presente;
Caccavale Erasmo:assente;
Carbone Gennaro: assente;
Carotenuto Raffaele: presente;
Centanni Gennaro: presente;
Cigliano Dario: assente;
Cilenti Saverio: presente;
De Masi Roberto: assente;
De Simone Achille: presente;
D’Esposito Mario: presente;
Di Marzio Emilio: presente;
Fellico Antonio: presente;
Fiola Ciro: presente;
Fucito Alessandro: presente;
Funaro Antonio: presente;
Galiero Salvatore: presente;
Giordano Alfredo: presente;
Giudice Rosario: assente;
Guerriero Salvatore: assente;
Impegno Leonardo: presente;
Lamura Carlo: assente;
Lanzotti Stanislao: assente;
Lucci Enrico: assente;
Lupo Vito: presente;
Malvano Mariano: assente;
Mansueto Marco: assente;
Mastranzo Pietro: assente;
Migliaccio Carlo: assente;
Minisci Francesco: presente;
Minopoli Umberto: assente;
Monaco Ciro: assente;
Montemarano Emilio: assente;
Moretto Vincenzo: assente;
Moxedano Francesco: assente;
Nicodemo Francesco: presente;
Marco Nonno: assente;
Palladino Giovanni: presente;
Palmieri Domenico: assente;
Palomba Stefano: presente;

Parisi Salvatore: presente;
Renzullo Claudio: assente;
Russo Vincenzo: presente;
Sannino Gaetano: presente;
Sannino Pasquale: presente;
Santoro Andrea: assente;
Scala Raffaele: presente;
Schifone Luciano: assente;
Signoriello Ciro: assente;
Simeone Carmine: presente;
Varriale Ciro: assente;
Varriale Salvatore: assente;
Venanzoni Diego: presente;
Verde Francesco: presente;
Vitobello Francesco: assente;
Zimbaldi Luigi: presente;
Presenti 31 consiglieri su 61, la seduta è iniziata con la proposta del consigliere Santoro che il Sindaco e
l’Assessore competente intervenissero per relazionare sulla situazione di emergenza rifiuti in città.
Prendendo la parola, il primo cittadino ha chiarito che lo stato di difficoltà attuale si spiega con l’agitazione
dei lavoratori stagionali di Enerambiente, una delle società che opera con Asia per la raccolta rifiuti in città,
curando le zone del Centro e del Vomero.
Nonostante l’impegno di tutti, Prefetto De Martino, Gen. Morelli, Sottosegretario Bertolaso, ha detto il
Sindaco, la situazione è precipitata ieri con la distruzione di alcuni locali di Enerambiente e il
danneggiamento di 30 mezzi da parte di ignoti. La reazione delle forze dell’ordine, che sono intervenute
senza fare ricorso all’uso della forza, ha evitato che la situazione degenerasse. E’ stato così deciso, per
garantire la raccolta nei quartieri interessati, di far uscire i camion scortati da pattuglie di polizia. L’impegno
degli altri dipendenti di Enerambiente, che hanno accettato di lavorare nonostante tutto, garantendo anche la
riparazione dei mezzi danneggiati, ha consentito che la raccolta ripartisse.
“L’Assessore Giacomelli, che ha seguito le operazioni per tutta la notte, mi ha detto che sono state già
prelevate svariate tonnellate di rifiuti e che nel giro di due o tre giorni, se non ci saranno ulteriori incidenti, la
situazione dovrebbe tornare alla normalità” ha concluso il Sindaco.
Sono, quindi, seguiti gli interventi dei consiglieri ai sensi dell’art. 37 del Regolamento – hanno preso la
parola i consiglieri Fucito, Fiola, Moxedano, Santoro, Nicodemo e Ambrosino - .
Molti degli interventi sono stati incentrati sulle preoccupazioni per l’emergenza rifiuti e per i recenti episodi
di violenza a mezzi dell’ASIA. Su questa materia il Presidente Impegno ha sollecitato una riunione della
Commissione competente con i vertici della partecipata e di Enerambiente.
Il Presidente Impegno - dopo l’intervento del consigliere Nicodemo che ha preannunciato la presentazione
di un ordine del giorno sottoscritto da tutte le forze politiche a sostegno dei giornalisti del quotidiano E polis,
licenziati a seguito della chiusura della testata - ha espresso, a nome del Consiglio comunale, la solidarietà ai
lavoratori. “La testata- ha detto- ha svolto un lavoro di utile e preziosa informazione, riportando le vicende
cittadine, senza mai omettere la verità. La chiusura di un quotidiano rappresenta sempre una perdita per
l’opinione pubblica”.
Il Consiglio, dopo aver respinto a maggioranza la pregiudiziale presentata dal consigliere Ciro Varriale, ha
proseguito i lavori con la relazione dell’Assessore Scotti sugli indirizzi generali per il nuovo regolamento di
Polizia municipale.
Una visione che tiene conto delle Municipalità, come ha informato l’Assessore, con la necessità di un
coordinamento tra le forze di Polizia Municipale e quelle di Stato. La scelta delle strategie appartiene al
Sindaco ed all’assessore di riferimento. Caratterizzante l’importanza e l’essenzialità del corpo e il
coordinamento con altre istituzioni. La dotazione organica verrà individuata e modificata per caratteristiche
territoriali, municipalità, flussi e movimenti turistici.
Fondamentale è la gerarchia del corpo che non è più lineare, ma a scacchiera con una certa autonomia di
gestione, secondo direttive e criteri indicati dal Comandante. In ausilio al comando c’è un comitato
organizzativo, composto da responsabili di area, per ottimizzare il servizio. È prevista, poi, una relazione
semestrale da parte del Sindaco al Consiglio, per riferire sulle strategie operative, gli interventi, le criticità e
sofferenze da parte del Corpo.

Saranno tutelate sia la professionalità acquisita sul campo che quella relativa al titolo di studio e saranno
previsti anche stage formativi almeno ogni 3 anni.
Da definire anche il numero di anni di anzianità su strada, presumibilmente 20, per consentire il passaggio,
del personale al lavoro amministrativo.
Dopo la comunicazione del presidente Impegno del rinvio a martedi 28 settembre alle ore 10,30 della
Conferenza dei Capigruppo per impegni a livello nazionale della componente - Popolare - del gruppo misto,
supportata dal Consigliere Funaro, il consigliere Santoro, intervenuto sull’ordine dei lavori, ha richiesto la
verifica del numero legale. Presenti 33 consiglieri. Il presidente della Commissione Personale, Palomba, ha,
quindi, chiesto il rinvio dell’atto deliberativo in Commissione prima di approvare gli indirizzi generali. È
intervenuto il Sindaco Iervolino che, ribadendo la separazione di competenze tra Giunta e Consiglio, ha
precisato che nella seduta odierna sono in discussione gli indirizzi e che, solo dopo la loro approvazione, si
potrà procedere al lavoro nelle Commissioni competenti per redigere il regolamento.
Dopo la votazione sulla proposta di rinvio in Commissione dell’atto deliberativo, respinta a maggioranza col
voto favorevole del Pdl e l’astensione del gruppo Idv, è iniziata la discussione generale presieduta dal vice
presidente Moretto e arricchita dall’intervento di numerosi consiglieri dei gruppi di maggioranza e
opposizione. Dopo una breve replica dell’Assessore Scotti, l’Aula è, quindi, passata all’esame di tre ordini
del giorno.
Approvato a maggioranza, con l’astensione del consigliere Moxedano, l’Ordine del giorno, primo firmatario
il consigliere Funaro, in cui si impegnano Sindaco e assessore a verificare la possibilità di un differimento
degli attuali termini di scadenze di adesione al pagamento agevolato. Ecco, di seguito, il testo del documento
approvato:
IL CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI
Premesso che
l’Amministrazione comunale con delibera di Consiglio n.3 del 09/02/2010 ha aderito al “Decreto anticrisi –
pagamento agevolato per i verbali elevati in violazione al C.d.s. fino al 31/12/2004 ed iscritti a ruolo per il
pagamento a mezzo dell’Agente della Riscossione;
allo stato i termini per il pagamento agevolato sono:
30 settembre 2010 pagamento in unica soluzione o prima rata (50% dell’importo)
30 novembre 2010 pagamento seconda rata (50% restante);
considerato che
l’invito, recapitato da parte dell’Agente della Riscossione, contiene una proposta di adesione al pagamento
agevolato anche di verbali già impugnati innanzi all’Autorità Giudiziaria con relativo dispositivo di sentenza
favorevole nei confronti del ricorrente;
nonostante la possibilità di poter aderire anche solo parzialmente alla definizione agevolata e, quindi,
decidere di pagare solo una o più sanzioni amministrative, senza estinguere l’intero debito, all’atto
dell’adesione è comunque dovuto il 50% indicato nell’invito a meno di deposito materiale dell’atto di
sgravio;
rilevato che
a seguito del notevole flusso di cittadini recatisi presso gli uffici del Giudice di Pace si sono molto prolungati
i tempi per venire in possesso delle sentenze;
il ricalcolo dell’importo effettivamente dovuto è possibile solo ed esclusivamente dopo l’avvenuta
trasmissione dello sgravio, da parte del Settore Legale della Polizia Locale e, previo deposito materiale di
sentenza presso lo stesso, con relativo recepimento da parte dell’Agente della Riscossione;
constatato che
Poste Italiane, a fronte degli oltre 300.000 inviti spediti, ne ha restituito in questi ultimi giorni, all’Agente
della Riscossione, circa 40.000 non recapitati e che potrebbero aumentare sensibilmente;
verificare
la possibilità di chiedere all’Agente della Riscossione, a titolo gratuito, approfondimenti sugli indirizzi di
spedizioni degli inviti già effettuate e, nel caso di riscontri effettivi e positivi, una ulteriore postalizzazione.
Impegna il Sindaco e gli Assessori ai Rami
a verificare la possibilità di un differimento degli attuali termini di scadenze di adesione al pagamento
agevolato di cui alla delibera in epigrafe.
Nel secondo documento, primo firmatario il consigliere Anniciello, si impegna, tra l’altro, la Giunta
all’istituzione della “polizia turistica”, all’istituzione di un numero telefonico collegato 24 ore su 24 in

supporto ai turisti ed al reclutamento, per questo Corpo, esclusivamente di agenti che parlino fluentemente
almeno una lingua straniera. Ecco il testo:
PREMESSO
CHE l'art. 54 del decreto l.vo 267/2000, modificato dalla l. 24 luglio 2008 n. 125 di conversione del
decreto legge 23 maggio 2008 n. 2, al comma 2 che conferisce al Sindaco il potere di poter chiedere
la cooperazione della Polizia Locale con le Forze dell'Ordine dello Stato in tema di pubblica
sicurezza, e che il Corpo dei Vigili Urbani del Comune di Napoli debba subire una implementazione
di organico, alla quale già si è provveduto in parte attraverso il concorso pubblico esterno
attualmente in corso;
CHE la Polizia Turistica è istituita in tutte le città turistiche e svolge le importanti funzioni di
tutela/orientamento/informazione dei viaggiatori, essendo semplicemente raggiungibile ed
individuabile attraverso le divise, i presidi e i call center operativi 24 ore su 24 riportati sempre in
tutte le guide.
SI IMPEGNA LA GIUNTA A:
Istituzione di una particolare categoria di agenti di Polizia Locale denominata “Polizia Turistica”
avente come compito quello di presidiare i punti della città a maggiore richiamo turistico.
Istituzione di un numero telefonico collegato h24 al corpo di Polizia Turistica, di supporto ai turisti,
sia in termini di informazioni che di tutela;
Diffusione massiccia del numero telefonico della Polizia Turistica attraverso i canali istituzionali, e
attraverso la pubblicazione nelle maggiori guide turistiche (ad esempio Lonely Planet, Guida
Routard ecc.) che riguardano Napoli;
Reclutamento per il Corpo della Polizia Turistica, esclusivamente di Agenti che sappiano parlare in
modo fluente almeno una lingua straniera.

Approvato all’unanimità anche il terzo O.d.G, presentato dal consigliere Di Marzio, con cui si impegnano il
Sindaco e la Giunta a promuovere l’istituzione di un nucleo di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori
abusivi, di controllo delle zone della movida e di Polizia turistica. Di seguito il contenuto integrale del
documento:
Considerato che
la Giunta comunale di Napoli propone al Consiglio comunale l’adozione della delibera concernente
l’approvazione delle linee di indirizzo del nuovo Regolamento di Polizia Locale;

Verificato che
appare utile individuare alcuni nuclei di carattere funzionale che occupino la Polizia Locale nel contrasto di
particolari fenomeni che prescindono dalle aree territoriali in cui si intende ripartire il corpo;

SI IMPEGNA SINDACO E GIUNTA A CONTINUARE ATTRAVERSO L’ISTITUZIONE :
1. un nucleo di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, visto che il racket dei parcheggi è
così diffuso in città da richiedere una particolare e specifica attiovità di contrasto;
2. un nucleo di controllo delle zone della movida, specializzato nel presidiare, soprattutto nel fine
settimana, le aree a più alta densità di locali e bar, centro storico e chiaia in primis, contrastando da
parte degli utenti la sosta selvaggia e comportamenti antisociali e, a un tempo, tutelando la sicurezza
di quelle aree di fenomeni di microcriminalità;

3. un nucleo di Polizia Turistica, dotato di particolare divisa riconoscibile dai turisti e scelti tra gli
agenti formati alla conoscenza di almeno la lingua inglese, con il compito precipuo di tutelare da
degrado e fenomeni criminali i luoghi di accesso alla città, porto, aereoporto, principali stazioni, e
quelli di maggior impatto turistico: zona monumentale, centro storico, aree adiacenti ai principali
musei.
Nel corso dell’esame dei 39 emendamenti di accompagnamento alla delibera, si sono registrate tre richieste
di verifica del numero legale: la prima da parte dei consiglieri Lamura e De Masi ( presenti 32 consiglieri) le
altre due da parte del consigliere Renzullo (31consiglieri presenti). L’Aula ha proseguito l’esame ed ha
approvato dieci emendamenti: due a firma del consigliere Schifone, tre a firma del consigliere Guerriero, uno
presentato dal consigliere Centanni, quattro dal consigliere Santoro.
Subito dopo il Consiglio ha approvato con 30SI, 3NO (Lamura, Santoro e Alvino) e 2 astenuti (Benincasa e
Impegno) la delibera n.195/09 relativa all’approvazione delle linee di indirizzo cui sarà informato il nuovo
Regolamento di Polizia locale.
In chiusura, l’Aula ha approvato all’unanimità un ordine del giorno, primo firmatario il consigliere
Nicodemo, in cui il Consiglio comunale sostiene la battaglia per scongiurare la chiusura del quotidiano E –
polis.
Il Consiglio Comunale, all’unanimità, su proposta del consigliere Nicodemo, ha rinviato gli altri punti
dell’ordine dei lavori odierno in apertura del primo Consiglio comunale utile, dopo quello del 29 già
convocato per l’esame della delibera sugli equilibri di bilancio.

