NAPOLI CITTÀ
AUTONOMA

UN GRANDE PROGETTO
DA CONDIVIDERE
Autonomia vuol dire decidere l’utilizzo
degli introiti dei tributi ed essere
responsabili delle scelte pubbliche.
Rafforzamento dell’autonomia di Napoli
e della Città Metropolitana
Istituzione di un Coordinamento tra
Regioni e Città Metropolitane del
Mezzogiorno per rafforzare il ruolo
politico ed economico del Sud.
Messa in campo di politiche per una
maggiore autonomia fiscale, già
dimostrata con “Napoli Riscossione”,
sostituendo di fatto Equitalia.
Riduzione delle imposte comunali per le
attività ubicate in zone destinate al
recupero sociale e urbanistico.
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LAVORO

NUOVE OPPORTUNITÀ DI OCCUPAZIONE
FATTI E PROSPETTIVE A BREVE TERMINE
Assunte 370 nuove maestre, garantiti i lavoratori delle
partecipate in crisi, create le condizioni per nuove
assunzioni e scorrimenti nella graduatore comunali.
Favorita la crescita dell'occupazione con il rilancio del
turismo, il sostegno a nuove forme di mobilità sostenibile e
la promozione di orti urbani, la promozione del Made in
Naples e il finanziamento di progetti innovativi e start up,
soprattutto per i giovani. Innescati processi di sviluppo e
rigenerazione con rilancio centro storico e creazione di un
sistema di bandi pubblici unico, trasparente e competitivo,
che premi le eccellenze del territorio.

AMBIENTE

Obiettivi: Estendere progressivamente a tutta la città la raccolta porta a porta. Realizzare i digestori anaerobici. Diffondere il
concetto di pay as you throw (paghi a seconda di quanta immondizia produci), per costruire un sistema ambientale premiale,
che faccia pagare di meno a chi ricicla di più. Difendere l’integrità del territorio e il diritto alla salute, come si è fatto vincendo
la battaglia che ci ha portato a dire no agli inceneritori.

BENI
COMUNI

Obiettivi: Estendere le regole previste dalle delibere sui beni
comuni, sugli usi civici e sulla gestione di beni abbandonati agli
altri beni dell’area metropolitana per creare reddito sociale. Rafforzare “l’adozione civica” di aree verdi, aiuole e vie. Estendere alle
altre “partecipate” il modello Acqua Bene Comune, che prevede la
rappresentanza dei cittadini nel CDA. Estendere il modello gestionale popolare praticato nelle commissioni civiche (es. la Commissione urbanistica), rafforzando il ruolo dei cittadini.

LA NAPOLI CHE STIAMO
COSTRUENDO È
INCENTRATA SULLA
SOSTENIBILITÀ DEGLI
ECOSISTEMI

PARTECIPAZIONE
ATTIVA DEI
CITTADINI

CULTURA
PER CREARE VALIDE
ALTERNATIVE

DIRITTI

E PLURALITÀ
PER UNA CITTÀ
INCLUSIVA

LAVORI
PUBBLICI

VALORIZZARE NAPOLI
DALLE PERIFERIE
AL CENTRO

TRASPORTI
E MOBILITÀ

SOSTENIBILE

PER UNA CITTÀ SEMPRE
PIÙ ACCESSIBILE

In questi anni, Napoli è tornata a essere la capitale di tutti i plurali modi di
essere cultura. Dagli asset tradizionali, come il teatro, si pensi all’istituzione della scuola di teatro del Mercadante, oggi “teatro nazionale”, o alla
valorizzazione di via Duomo come via dei musei, alla trasformazione del
PAN in una vera casa comune della creatività napoletana o alle biblioteche comunali. Tutto questo grazie al riconoscimento da parte del Comune
del lavoro artistico, culturale, sociale, fatto dai collettivi e dai movimenti
che hanno riscattato i beni comuni da una condizione di degrado.
A Napoli abbiamo dimostrato che esiste la globalizzazione dei diritti,
prima della globalizzazione dei mercati, e che un nuovo modo di fare
politica è possibile. Mentre gli altri Comuni sgomberano, respingono e
alzano fili spinati, Napoli si è dimostrata inclusiva. Continueremo in
questa direzione, con un rafforzamento delle politiche sociali, favorendo i programmi di sostegno, la conciliazione dei tempi e prevedendo
innovativi progetti di microcredito e di istituzione della banca del
tempo, valutando l'impatto di ogni politica per giovani, donne e comunità LGBTQIA, secondo il principio dello gender & youth mainstreaming.
Art Bonus, prevede il restauro di 8 monumenti cittadini /Real Albergo dei Poveri
/Programma UNESCO e valorizzazione della città storica /Realizzazione della
nuova sede della facoltà di medicina a Scampia / Interventi di edilizia residenziale
ed urbanizzazione contratto di quartiere /Piscine, impianti sportivi e Parchi urbani
(tra cui Parco Virgiliano) /Realizzazione progetto di abbattimento delle Vele
/Potenziamento del Progetto Monumentando /Tutela della balneazione, arenili
cittadini e linee di costa e per la fruizione della spiaggia libera bene comune/
Potenziamento grandi reti tecnologiche e illuminazione pubblica /Interventi di
edilizia abitativa sostitutiva per quasi mille vani /Facoltà di medicina a Scampia
/PRU di Ponticelli /Manutenzione e riqualificazione mercati cittadini e scuole.

Negli ultimi 5 anni abbiamo effettuato 99 interventi di ripristino di strade per
circa 100 km e 37 interventi di recupero parziale. Nel 2006-2011
l’Amministrazione comunale ha stanziato 13,5 milioni di € per la manutenzione
delle strade. Oggi il Comune di Napoli riesce a stanziare circa 16 milioni € annui
per la stessa manutenzione. SI PREVEDE: Potenziamento del trasporto pubblico
e dei percorsi dei bus nelle zone che non sono servite da Metro e Funicolari /
Utilizzo degli ascensori come sistema di trasporto pubblico /Servizi/strumenti
per la mobilità sostenibile: car e bike sharing, ztl, pista ciclabile, potenziamento
dei parcheggi di interscambio/Presentazione di una convenzione per abbattere il
costo del pedaggio della tangenziale per i residenti nel Comune di Napoli.

OBIETTIVI PROGRAMMATICI 2016/2021

NAPOLI IN TESTA
NAPOLI NEL CUORE
LUIGI DE MAGISTRIS SINDACO PER NAPOLI
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Sviluppo dell’edilizia popolare utilizzando i volumi già esistenti, attraverso il
cambio di destinazione d’uso di edifici abbandonati e/o fatiscenti, opifici, per
agevolare il diritto all’abitare /Recupero ulteriore di immobili / Rafforzamento
dei servizi cimiteriali /Completamento e consegna edilizia residenziale pubblica /Incremento lotta emergenza abitativa/ Presentazione Nuovo Progetto
Sirena per il recupero architettonico e l’efficientamento energetico dei condoAGEVOLARE IL
mini /Piano straordinario di dismissione delle unità abitative favorendo il
DIRITTO ALL’ABITARE rent-to-buy da parte dei cittadini residenti e non morosi in alloggi popolari
/Ulteriore efficientamento della gestione del patrimonio immobiliare.

PATRIMONIO
IMMOBILIARE

La bellezza e lo sviluppo di Napoli non può esistere senza la riqualificazione di ogni quartiere, nella sua specificità. Per questo motivo, grande
attenzione è dedicata ad ogni municipalità. INTERVENTI PREDISPOSTI:
DECORO E
Individuazione di monumento/attrattore per ogni quartiere consideFUNZIONALITÀ
rato non turistico, con lo scopo di favorirne lo sviluppo turistico (come
PER OGNI QUARTIERE avvenuto con il recupero dell’acquedotto dei Ponti Rossi).
Recupero e valorizzazione dei centri delle periferie restituendo loro
DI NAPOLI
l'antica identità di punto di riferimento e risorsa locale.

QUARTIERI

SCUOLA
LA SCUOLA AL CENTRO

INCLUSIONE SCOLASTICA E PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DEI CITTADINI.
INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI AGLI UTENTI E ALLE SCUOLE: Card servizi
della scuola / Cedole librarie digitali / Anagrafe degli edifici digitalizzata.
REFEZIONE SCOLASTICA: Scodellamento in tutte le scuole / Rifiuto ZERO /
Ampliamento del programma di educazione alimentare
DIRITTO ALLO STUDIO: Scuola per i migranti e scuola a tempo pieno e d’estate/
Attivazione di un servizio di mediazione linguistica-culturale in favore di una piena
inclusione scolastica degli alunni con background migratorio e di 2a generazione /
Individuazione aree di dispersione o precarietà scolastica di bambini e adolescenti

TURISMO

Lo sviluppo turistico e dell’economia della conoscenza creeranno
sempre più opportunità di lavoro per i giovani, frenando il brain drain
e lavorando nella direzione di una vera lotta alla disoccupazione.
Abbiamo creato tante buone pratiche nel management dei beni culturali e dell’innovazione turistica: continueremo in questa direzione,
affiancando all’internazionalizzazione di Napoli, attraverso una
offerta cosmopolita, la difesa del Made in Naples, che la nostra Amministrazione ha veicolato, dal food & beverage all’artigianato.

URBANISTICA

Avvio immediato delle attività di recupero dei quartieri Est alla vocazione produttiva commerciale / Promozione di un modello di pianificazione urbanistica condivisa che privilegi l’inclusione sociale
mediante la rigenerazione urbana / Riqualificazione del patrimonio
edilizio ed ambientale dell’area Napoli Est ed attuazione del “Grande
Progetto riqualificazione urbana area portuale Napoli Est”.
Grande Patto per Scampia e Napoli Nord.
Grande progetto per Bagnoli.

DELLE PERIFERIE, UNA
SCUOLA CHE LIBERA DAI
PREGIUDIZI E
DALL’IGNORANZA

FONTE PRIMARIA
DI SVILUPPO
ECONOMICO

UN MODELLO DI
PIANIFICAZIONE
URBANA CONDIVISA

WELFARE
E SPORT

PER UN SEMPRE
MAGGIORE BENESSERE
SOCIALE

L’aumento della spesa sociale e il rafforzamento del welfare ha portato
all’apertura di nuovi asili e centri accoglienza, al Patto Formativo Intergenerazionale, a preziosi progetti per un corretto stile di vita, tra cui le politiche
per lo sport, per cui si continuerà a investire sulle strutture sportive comunali pubbliche per favorire l’accesso a tutte/i al costituzionale diritto alla
salute), l’educazione alimentare (attraverso una sana refezione scolastica a km
0), le politiche per i migranti e la lotta alla povertà come motore dello sviluppo sociale. Con la recente delibera sul reddito di cittadinanza si è messo al
centro il sostegno alla domanda come politica antirecessiva, dimostrando
che si esce dalla crisi non tagliando i salari ma aumentando i consumi.

www.sindacopernapoli.it

