1^ MUNICIPALITÀ
CHIAIA – SAN FERDINANDO – POSILLIPO
Piazza S. Maria degli Angeli a Pizzofalcone, 1
_________
Segreteria del Consiglio
Estratto del verbale del Consiglio Municipale del 26 /11/2013
Il Consiglio della 1^ Municipalità…omissis….approva il seguente
Premesso che
•

La Municipalità 1^ mediante un precedente Deliberato ha enumerato i

vigenti dispositivi di traffico che limitano il flusso veicolare nell’ambito territoriale
dello scrivente Ente;
Considerato che
•

Tali dispositivi di transito non hanno ancora portato benefici alla

circolazione, alla frequenza dei Mazzi Pubblici su gomma, alla vivibilità delle aree e
del carico veicolare;
Considerato altresì
•

Che le estese limitazioni al transito veicolare stanno facendo registrare una

notevole diminuzione degli affari nel tessuto commerciale della Municipalità 1^;

Valutati
•

Di contro, i risultati positivi, che si sono registrati sul commercio, nella

zona specifica, a seguito degli eventi, organizzati in via Partenope;
Ritenuto
Necessario porre in essere azioni di contrasto alla crescente crisi economica che sta
opprimendo il tessuto commerciale della Municipalità 1^;
Valutate
Le ristrettezze economiche in cui versa la I Municipalità, a causa del mancato
stanziamento di somme nei capitoli “PEG” dell’anno corrente, che non consentono
una autonoma programmazione di eventi culturali e turistici;
Visti
0817951745 - 0817951731
email: municipalita1@comune.napoli.it

I lavori istruttori del Delegato alle Attività Produttive della Municipalità I e i relativi
adempimenti della Commissione Attività Produttive del medesimo Ente;
Visto
Il mancato riscontro dell'o.d.g. del 27 novembre 2012 con il quale la Municipalità
formulava all’Amministrazione Comunale la medesima richiesta ;
Chiede
Al Signor Sindaco di Napoli e agli Assessori con Delega corrispondente alle materie
di che trattasi, di valutare la possibilità di organizzare di concerto con la
Municipalità, i futuri eventi culturali, turistici e di intrattenimento anche al di fuori
di Via Partenope.

Il Segretario del Consiglio

Il Presidente

dott. Cesare Dursio

Fabio CHIOSI
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