CONSIGLIO COMUNALE DEL 24 NOVEMBRE 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 in
seconda convocazione, alla presenza di 27 consiglieri su 61.
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: presente;
Impegno Leonardo: presente;
Lamura Carlo: assente;
Lanzotti Stanislao: assente;
Lucci Enrico: assente;
Lupo Vito: assente;
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: assente;
Palmieri Domenico: assente;
Palomba Stefano: assente;
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:assente;
Vitobello Francesco: assente;
Zimbaldi Luigi: assente.
Prima di continuare l’esame delle mozioni e degli ordini del giorno relativi alla delibera sul piano
sociale di zona 2010-2013, il presidente Impegno ha comunicato all’Aula l’adesione del consigliere
De Masi al gruppo di Futuro e libertà per l’Italia.
Il consigliere Lamura, prendendo la parola sull’ordine dei lavori, ha richiesto al Sindaco la
convocazione della Gesac per la messa in campo di interventi a tutela dei 30 lavoratori del duty free
dell’aeroporto di Capodichino licenziati. Il consigliere Lamura ha poi annunciato, anche a nome
degli altri capigruppo di opposizione (Unione di Centro, Fli, Unione democratici cristiani, Iniziativa
popolare, Popolari per il sud, DC Nuovo Psi, FI) di abbandonare i lavori del Consiglio, ritenendo
che delibere strutturali, come quella del piano sociale di zona, a carattere pluriennale e di notevole
importo, non possano essere approvate in seconda convocazione da un numero di consiglieri
inferiore ai 31. Un impegno del Sindaco a salvaguardia dei lavoratori del duty free dell’aeroporto è
stato chiesto anche dal consigliere Carotenuto, mentre, sempre sull’argomento, il consigliere
Moretto ha invocato un richiamo alla Gesac per la risoluzione della vertenza. Sul punto è
intervenuta il Sindaco Iervolino che, concordando con le osservazioni dei consiglieri, ha assicurato
l’immediato coinvolgimento di Provincia e Regione per un intervento forte presso la Gesac a tutela
dei lavoratori licenziati.
I lavori sono iniziati con l’esame delle mozioni di accompagnamento al piano sociale (di cui la
prima e la seconda sono state rispettivamente respinta e approvata a maggioranza nella seduta del 9
novembre 2010).
Durante la discussione delle mozioni, il consigliere Moxedano, sull’ordine dei lavori, ha proposto ai
firmatari di ritirare emendamenti, mozioni ed ordini del giorno alla delibera, votando il testo sul
piano sociale di zona così come approvato dalla Giunta. Dopo gli interventi dei consiglieri Antonio

Borriello e Carotenuto, l’Assessore Riccio ha manifestato la propria contrarietà al ritiro degli
emendamenti, sollecitando un ampio dibattito sulla delibera e un confronto sulle proposte di
integrazione e modifica, definendo la scelta delle opposizioni “poco rispettosa delle Istituzioni”. E’
stata, quindi, approvata all’unanimità la mozione n. 3, primo firmatario il consigliere Antonio
Borriello, che impegna Sindaco e Giunta “a concretizzare in tempi brevissimi la cessione del credito
finalizzata ad assicurare lo smobilizzo dei crediti degli enti laici e religiosi che erogano servizi di
accoglienza e cura, a sbloccare le risorse finanziate da Governo, Regione ed altri enti al fine di
garantire i pagamenti di competenza del terzo settore laico e religioso e ad adottare una variazione
di bilancio sul pluriennale finalizzata ad assicurare continuità dei servizi socio-assistenziali per
l’anno 2011”.
Dopo la richiesta di verifica del numero legale del consigliere Moxedano, alla quale erano presenti
26 consiglieri, l’Aula ha respinto a maggioranza, con astensione dell’on.le Sindaco ed il voto
contrario del consigliere Centanni, la mozione 3/bis relativa all’internalizzazione del servizio di
assistenza scolastica a Napoli Sociale avvalendosi di operatori OSA/OSS mediante procedure
concorsuali. Respinta a maggioranza la mozione n.4 relativa a reportage giornalistici in favore di
Scampia, che era stata fatta propria dal Consigliere Moxedano in assenza del proponente Moretto.
Approvata all’unanimità la mozione n. 5, primo firmatario Nicodemo, che impegna il Consiglio
comunale a consentire all’Istituto ”Opera Salute del Fanciullo” di continuare a svolgere l’attività
sociale con le stesse modalità e condizioni contrattuali.
L’Aula ha proseguito i lavori con l’esame dei 182 emendamenti di accompagnamento alla delibera
del piano sociale di zona. Ventidue gli emendamenti a firma del consigliere Moxedano: 8 sono
decaduti, 3 sono stati approvati all’unanimità ed 11 respinti. Tutti decaduti i 65 emendamenti a
firma dei consiglieri Ambrosino, Santoro e Lanzotti per l’assenza in Aula dei proponenti. Anche
l’emendamento n. 24 è stato respinto a maggioranza con voto favorevole del consigliere Funaro.
Quattro gli emendamenti presentati dai gruppi della maggioranza.
Dopo un dibattito articolato sull’emendamento n.24.0, primo firmatario Antonio Borriello, che
proponeva lo stralcio della parte relativa all’internalizzazione del servizio di assistenza ai disabili
nelle scuole, è stato presentato un sub-emendamento, primo firmatario il consigliere Fucito, allo
stesso emendamento, con cui si chiede che “se non interamente internalizzato, il servizio di
assistenza materiale scolastica sia affidato, da subito, con gara pubblica secondo le norme
civilistiche previste e che siano preventivamente verificate regolarità contributive e dei pagamenti”.
Dopo aver approvato con il voto contrario dei consiglieri Guerriero, Centanni, Simeone e Giordano
il sub-emendamento, l’Aula ha votato per parti separate l’emendamento stesso, come richiesto dal
consigliere Moxedano, e subito dopo ha approvato a maggioranza con il voto contrario dei
consiglieri Centanni, Guerriero e Giordano anche l’intero emendamento, comprensivo del subemendamento. Dopo l’illustrazione da parte del consigliere Carotenuto dell’emendamento n.24.1, lo
stesso è stato approvato con l’astensione del consigliere Verde. Decaduti anche tutti i rimanenti
emendamenti presentati dai consiglieri Ambrosino, Santoro e Lanzotti ed altri a firma del
consigliere Moxedano per l’assenza in Aula dei proponenti.
Gli emendamenti relativi ai PLISS delle Municipalità (Programma locale degli interventi e dei
servizi sociali) sono stati approvati a maggioranza con il voto contrario dei consiglieri Centanni,
Guerriero e Giordano.
Dopo la verifica del numero legale richiesta dal consigliere Moxedano – 22 i presenti - il Consiglio
ha approvato a maggioranza, con il voto contrario del consigliere Moxedano e l’astensione del
consigliere Simeone, la delibera sul Piano Sociale di Zona triennale 2010-2012 e del relativo
schema di accordo di programma.
Subito dopo si è passati alla trattazione del secondo punto all’ordine dei lavori con l’illustrazione da
parte del consigliere Parisi della delibera consiliare, a sua firma, per l’istituzione dell’ ”Anagrafe
pubblica delle assegnazioni degli immobili di proprietà comunale” . L’atto, ha spiegato, mira ad
ottenere un quadro chiaro e definito degli assegnatari degli immobili pubblici, dividendo l’anagrafe
in categorie: patrimonio storico, edilizia residenziale pubblica, comodati d’uso e suoli. Con il

sostegno dell’Amministrazione, esplicitato dall’intervento dell’Assessore D’Aponte, l’Aula ha
emendato ed approvato all’unanimità l’atto deliberativo.
Analogamente all’unanimità il Consiglio ha approvato l’Ordine del giorno a firma dei gruppi di
maggioranza ed opposizione per “aderire alla Giornata internazionale di Solidarietà con il popolo
Palestinese del 29 novembre 2010”. I lavori sono terminati con l’approvazione, sempre
all’unanimità, della proposta del consigliere Galiero di sospendere la seduta.

