MOZIONE
Riferimento delibera n. 159 del 14.3.2014
SEDUTA DEL 15.5.2014
PROPOSTO DA: Federazione della Sinistra Laboratorio per l’alternativa
MODIFICATO E APPROVATO ALL’UNANIMITA’

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco
a) La sistemazione dei Rom nelle nuove abitazione dovrà essere anticipata dall’apertura dell’
asse mediano e liberata e riqualificata tutta l’area dell'ambito 7 del P.R.G. per permettere di
utilizzare quelle poche aree di sviluppo del quartiere;
b) Chiedere di avviare un nuovo censimento da parte della Prefettura di Napoli dei nomadi
presenti sulle aree di Scampia compreso il campo attrezzato alle spalle dei carcere di
Scampia;
c) Dare certezza che nel progetto siano previsti i lavori di urbanizzazione primaria che non si
evince dal quadro economico pag. 9 della delibera 159;
d) Stabilire da parte del Sindaco e del Consiglio Comunale di Napoli che se le risorse
(7.015.995,96) previste per la realizzazione dei lavori non coprono le opere per la
riqualificazione e l'apertura dello svincolo dell'Asse Mediano, si provveda a finanziare tali
opere pubbliche con il bilancio di previsione 2014 del Comune di Napoli e l'iscrizione nel
piano triennale "manutenzione straordinaria asse mediano Sca mpia" delle 0. P.
e) Provvedere ad inserire in bilancio di previsione e pluriennale le risorse per la manutenzi one
ordinaria e straordinaria degli insediamenti abitativi dei Rom di cupa Perillo e del campo sulla
circumvallazione;
f) Fare in modo che i! progetto preliminare dopo l'approvazione del C.C. e i relativi pareri di
rito entro quattro mesi si approvi il progetto esecutivo e l’indizione della gara di appalto;
g) Prevedere tra Amministrazione Comunale, Municipalità e la Comunità Rom che le
attrezzature pubbliche che saranno realizzate sull'area interessata alle residenze il loro
utilizzo e tutte le altre attività sarà disciplinato da una convenzione;
h) istituire un organismo di controllo tra prefettura , unità operativa vigili urbani, polizia di
stato, municipalità e un rappresentante dell'associazionismo per evitare il ripetersi incendio
di materiali di ogni genere che provoca danno ambientale e disturbo mal eodorante per i
residenti dei parchi antistanti al nuovo insediamento;
i) che vi sia una dichiarazione pubblica del Sindaco in consiglio comunale dove si impegna ad
accogliere punti sopra declinati ed a convocare a breve il Consiglio dell'8 Municipalità per
fare una riunione di lavoro che affronti i vari problemi dell'intero territorio.

