NAPOLI VIVA

Bagnoli

29 giugno
viale Campi Flegrei
insieme al presidente della municipalità Diego Civitillo il Sindaco di Napoli ha partecipato ad una affollata assemblea popolare nel
cuore di Bagnoli. Numerosi cittadini sono intervenuti per rivendicare l'efficientamento dei servizi e hanno dimostrato assoluta
maturità nell'intendere un'amministrazione partecipativa e partecipata dai cittadini stessi.
Partecipazione significa non lasciare sola una amministrazione ma vincolare le sue scelte alla volontà popolare, stabilirne insieme
le priorità, trovare gli strumenti di cessione di potere verso il basso, verso il popolo e la collettività. Gli strumenti sono molteplici:
dalle consulte sui singoli ambiti dell'amministrazione alle assemblea che sempre più dovranno incidere sull'ordine del giorno dei
consigli.

08_2016

Proprio a Bagnoli abbiamo vinto anche contro il commissariamento imposto dal governo nazionale. Il futuro di
Bagnoli lo dovranno decidere i bagnolesi e i napoletani tutti. La bonifica dell'area ex Italsider come l'arenile e il mare
di via Coroglio è una priorità assoluta. Come è prioritario che la manodopera da impiegare sia locale.

BENI COMUNI
gestione collettiva dei
patrimonio comune
No alla privatizzazione
SI all’acqua pubblica

ABC: ACQUA BENE COMUNE

Primo grande Comune in Italia ad avere dato seguito al referendum
sull'acqua pubblica. Trasformazione quindi dell'Arin spa in ABC a totale
controllo pubblico. Tantissime nuove fontanine installate

DELIBERA BENI COMUNI IN DISUSO

Prima città in Italia dove beni di proprietà comunale sono restituiti alla
comunità in “uso collettivo”

BANDI PUBBLICI per la gestione da parte di gruppi di cittadini di beni
di proprietà comunale in stato di abbandono o di inutilizzo a fini sociali
SPAZI PUBBLICI CONDIVISI:

orti urbani, parchi, aree verdi, Parco Pubblico Scampia

PROGETTO ADOTTA UNA AIUOLA

circa 400 AREE verdi date in adozione ai cittadini

PROGETTO ADOTTA UNA STRADA

per la cura degli spazi pubblici da parte dei cittadini

SPORT
la disciplina sportiva come
valore per offrire
motivazioni ai giovani

PODISMO PROGETTO NAPOLI RUNNING

(Maratona + Mezza Maratona + Coast to Coast) Altre 3 edizioni
della Maratona di Napoli + un'altra edizione della mezza
maratona Mostra d'Oltremare
Altre gare podistiche: 4 edizioni San Paolo sport Day
4 edizioni Caracciolo Gold Run 3 edizioni Spaccanapoli

NUOTO

POLITICHE SOCIALI
ASSOCIAZIONISMO
sinergie, sostegno e
inserimento nel tessuto sociale
delle fasce deboli

LIBERTÀ DI ESIBIZIONE IN LUOGHI PUBBLICI PER
GLI ARTISTI DI STRADA
RIAPERTURA AL PUBBLICO DI MOSTRA
D’OLTREMARE, ZOO E IPPODROMO DI AGNANO
ACCORDO PER LA RIAPERTURA DI EDENLANDIA
PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA
GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI

CITTADINANZA ONORARIA BIMBI STRANIERI
nati in italia

REGISTRO UNIONI CIVILI

anche con trascrizioni matrimoni omosessuali dall'estero

LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE

26 punti della nostra città che offrono opportunità formative, spazi di
incontro e socializzazione, attività sportive e ludiche, percorsi educativi e di
promozione sociale e culturale a bambini e adolescenti anche immigrati
che vivono situazioni familiari fortemente destabilizzate

POLI TERRITORIALI PER LE FAMIGLIE

In ogni Municipalità, da gennaio 2016, sono attivi i Centri per le famiglie e i
Servizi di Mediazione familiare per il sostegno alla genitorialità e il
supporto alle famiglie.

VOLLEY

Amichevole internazionale di volley Italia Germania con iniziativa
parallela in memoria di Giancarlo Siani
Iniziative della Federazione volte a diffondere la disciplina sportiva

CALCIO DA TAVOLO

Campionati mondiali, italiani ed europei
3 edizioni Telethon / 3 edizioni insieme nello sport

CORRETTI STILI DI VITA E DI ALIMENTAZIONE
NUOVI ASILI NIDO COMUNALI
APERTURA 4° ASILO COMUNALE (IL CUCCIOLO)
SERVIZIO PUBBLICO SCUOLA ESTATE
SUPPORTO A PROGETTI DI RETI DI SCUOLE
INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI:
prima banca dati del servizio di refezione
cedole librarie
accesso diretto del cittadino ai servizi connessi alle scuole

AGENZIE DI CITTADINANZA in coll. con Centro Servizi per
il Volontariato di Napoli / Progetti per la promozione di attività di
assistenza per persone anziane e non autosufficienti,
valorizzazione dell’invecchiamento attivo, promozione e sostegno
dei luoghi di aggregazione spontanea
RIPARTITI BANDI DI GARA NELLE SCUOLE PER GLI
AUSILI AI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI

bloccati precedentemente per gli insostenibili tempi di pagamento
alle aziende fornitrici dei servizi

RISVEGLIO DELL'ASSOCIAZIONISMO:

ISTITUZIONE DEI CONI POINT, LE NUOVE “CASE DELLO SPORT”

CENTRI ANTIVIOLENZA servizio di contrasto e prevenzione con

con ruolo di raccordo tra territorio e associazioni, rappresentanza
presso le istituzioni locali, dialogo e coordinamento degli organismi
sportivi, ascolto dei bisogni dei cittadini

TAXI ROSA servizio preferenziale notturno per le donne a cui saranno

in collaborazione con l’ospedale Fatebenefratelli e Napoli Sociale

interventi e servizi integrati di sostegno alle donne vittime di violenza

distribuiti 3000 voucher di 5 € (per un massimo di 5 a testa) per le corse
effettuate dalle ore 19 alle 6
PARCHEGGI ROSA servizio gratuito a favore delle donne in gravidanza

RING una rete di reti di donne per le donne che promuove azioni per

alimentare la qualità della vita delle donne napoletane
PUBBLICITÀ LESIVE azioni per contrastare forme di pubblicità e
immagini commerciali lesivi della dignità femminile

Luigi de Magistris

4 edizioni Summerbasket / milleculure / iniziativa Federazione Basket

INIZIATIVE SPORTIVE BENEFICHE

DEL SERVIZIO ATTUATO ATTRAVERSO SCODELLAMENTO
IL PRANZO VIENE PAGATO OGNI GIORNO, SOLO SE CONSUMATO.
Pertanto l’aumento del 30% sulla refezione scolastica è solo
apparente se si considera il dato statistico delle inevitabili assenze
durante l’anno scolastico

“GRAZIE
PER LA FIDUCIA
RINNOVATA”

INIZIATIVE DI MASSA DEGLI ENTI DI
PROMOZIONE

CAMPIONATI ITALIANI CLASSI OLIMPICHE DI VELA

ASSUNZIONE DI 370 MAESTRE
NUOVE ASSUNZIONI MAESTRE PER ASILI
LINEE GUIDA SULLA DISPERSIONE SCOLASTICA
QUALITÀ DELLE DIETE DELLA REFEZIONE
SCOLASTICA E SOSTENIBILITÀ

info@associazionedema.it www.associazionedema.it www.sindacopernapoli.it

attraverso interventi di arredo urbano e iniziative culturali, oltre la
pubblicazione del bando per l’assegnazione dei 12 locali di
proprietà del Comune, presenti nella Galleria

RUGBY

4 edizioni Coppa Lysystrata/4 edizioni Regata dei 3 Golfi/4
edizioni Trofeo Marcello Campobasso

un servizio pubblico
sempre più vicino ai
giovani e alle famiglie

3,5 milioni di € destinati al restauro di 27 monumenti della città con
sponsor privati in cambio di spazi pubblicitari installati sui ponteggi

4 edizioni della maratona del golfo Capri - Napoli
Europa League Pallanuoto - Finale europea (derby cittadino)
Tornei nazionali ed internazionali organizzati dalla Federazione
Italiana Nuoto

CANOTTAGGIO

SCUOLA

MONUMENTANDO NAPOLI: RESTAURO
MONUMENTI E FONTANE

Associazione demA • Napoli • Via Toledo, 156 • +39 081.19244958

BANCA LATTE MATERNO PER BIMBI PREMATURI

APERTURA DE “IL POGGIO” polo enogastronomico, con
prodotti di qualità cucinati da ragazzi provenienti da situazioni di
disagio. Creati nuovi 60 posti di lavoro
RC AUTO “NAPOLI VIRTUOSA”
ISTRUZIONE PER ADULTI dedicata alle donne e ai soggetti

disagiati non in possesso del diploma di scuola dell'obbligo o privi
di qualsiasi istruzione

APPROFONDISCI GLI ARGOMENTI SUL SITO

www.sindacopernapoli.it

mobilità sostenibile

mobilità sostenibile / X Municipalità_Fuorigrotta

IX Municipalità_Soccavo_RioneTraiano

Arrivati 12 Nuovi
autobus su 60 con
aria condizionata

Terminati i lavori
stradali in via
Terracina

Riutilizzo e recupero
di vecchi edifici
abbandonati

In esercizio 12 nuovi autobus ecologici (euro
6), entro fine anno ne arriveranno altri 48,
potenziando così entro il 2016 la flotta su
gomma.
Questi primi 12 veicoli sono in esercizio
sulle seguenti linee:
• Linea R2: P.za Garibaldi - Via San Carlo
(in questo modo è possibile aumentare il
livello della qualità dell’aria in pieno centro)
• Linee C40: Zona ospedaliera
• Linee 130: Vomero - via tangenziale.
I nuovi automezzi sono lunghi 10,8 metri e
sono dotati di ogni comfort e attrezzatura
tecnica, tra cui aria condizionata e sistemi di
videosorveglianza.
In contemporanea sono stati spostati altri
bus e quindi potenziate quelle linee in
sofferenza nei quartieri dove non vi è
presenza di linee metropolitane.
Nel tempo saranno sostituiti i mezzi
obsoleti con quelli di più recente
costruzione. Entro fine anno, si lavorerà per
ridurre i tempi d'attesa su linee che servono
la parte esterna della città.
La mobilità cittadina dopo il risanamento
dei conti, migliorerà sempre di più.
Inoltre, tra 18 mesi, è prevista la consegna
dei primi treni per la metro Linea1 (di
gestione comunale) e di altri 48 bus.

Dal 16 Giugno scorso sono terminati i lavori
in via Terracina, importante asse viario
segnalato più volte, anche qui fondi reperiti
e lavori terminati.
Con la stesura del nuovo "tappetino", si è
provveduto a migliorare la percorrenza delle
auto e moto in direzione ospedale San
Paolo e Bagnoli/Fuorigrotta.

Ultimati i lavori in una vecchia scuola
abbandonata in via Lattanzio 46, oggi
trasformata in un centro polifunzionale per
anziani. Per i lavori di ristrutturazione sono
stati impegnati circa un milione di euro; con
questo importo oltre al recupero dell'immobile
è stato possibile realizzare:
• 11 miniappartamenti (tot. 22 posti letto)
• Uffici per erogare assistenza agli anziani
• Spazi per animazione e socializzazione
Questo è uno dei tanti risultati raggiunti
grazie al recupero di fondi con un bilancio
attento e la lotta all'evasione. Altri edifici
abbandonati sono in via di adeguamento.

mobilità sostenibile / Linea 1

10 nuovi treni con
aria condizionata per IV Municipalità_Porta Capuana_San Lorenzo
la Linea 1
30 giugno: inizio lavori
Con l’apertura delle stazioni Toledo,
di manutenzione di
Garibaldi, Università e Municipio i tempi di
percorrenza sono aumentati, arrivando fino
piazza Enrico De Nicola
a 20 minuti. Nel 2015 si è quindi riusciti ad
ottenere fondi necessari per l’acquisto di 10
nuovi treni e in questi giorni si è concluso
l’iter per l’assegnazione della gara per la
fornitura, aggiudicata alla società spagnola
CAF Construcciones y Auxiliar de
Ferrocarriles (98 mln di euro di fondi europei).

(dall'intersezione con via Carriera Grande
all'incrocio con via Maddalena). Ripristino
con rimozione dell'intera pavimentazione in
cubetti. Prevista, con i fondi recuperati
anche la pavimentazione dell'area pedonale
di piazza San Francesco a Capuana.

CENTRO STORICO
UNESCO:
FINANZIAMENTO
RICONFERMATO DI
96,6 MILIONI DI EURO.
NEANCHE 1 EURO PERSO

APPROVAZIONE
DELIBERA REDDITO
DI CITTADINANZA
CONSEGNATE CASE
POPOLARI A SCAMPIA
ESTENSIONE DEL
PORTA A PORTA AD
ALTRI QUARTIERI
INSTALLATI CONTENITORI
A SCOMPARSA PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA

SOSTIENICI E PARTECIPA AL NOSTRO PROGETTO. SCOPRI COME SUL SITO www.associazionedema.it

BILANCIO E
PATRIMONIO COMUNE
abbiamo salvato la città dal
fallimento

RIDUZIONE DISAVANZO DI SPESA DA 850 A 205 MLN
(AL 31/12/2014) CON ADOZIONE PIANO DI RIEQUILIBRIO
per sanare il debito di € 1,5 MLD ereditato dalla precedente
amministrazione

CONTENIMENTO DELLA LEVA FISCALE

nonostante il piano riequilibrio abbia imposto aliquote massime, garantite riduzioni ed esenzioni:

- Addizionale IRPEF annullata per fasce reddituali fino a 15.000 €
- Esenzione TASI per rendite catastali fino a 300 euro
- Esenzione TARI per chi ha ISEE fino a 8000 euro

ACCORPAMENTO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
in una holding con un risparmio di 5 milioni di €

TAGLI DI CONSULENTI E DIRIGENTI

Completa eliminazione di consulenze e dirigenze esterne (da oltre 130 dirigenti di
nomina del Sindaco precedente agli attuali 25). Risparmi per oltre 10mln all'anno
MILIONI DI EURO RISPARMIATI attraverso la gestione pubblica del
patrimonio dopo oltre 20 anni di conduzione privata

tradizione, botteghe, fiere e
mercati

CITTÀ DELLO SHOPPING DI QUARTIERE

Semplificazione e sburocratizzazione delle occupazioni di suolo pubblico e dei
tavolini all'aperto per Bar, Ristoranti, Bed&Breakfast

CITTÀ DEI MERCATI E DELL'EMERSIONE

1°storico regolamento per la collocazione di chioschi/edicole

ACQUISTO NUOVE SPAZZATRICI (da 2 passano a 15)
NUOVI AUTOCOMPATTATORI E CAMPANE STRADALI

EVENTI INTERNAZIONALI
E SPORTIVI
per rilanciare l’immagine di
Napoli come meta di grandi
eventi e competizioni sportive

5 nuovi Centri Commerciali Naturali tra centro storico e periferie

Toledo, Garibaldi e Municipio, tratta Dante-Garibaldi

PROLUNGAMENTO SERVIZIO SERALE METRO 1 E
FUNICOLARI CENTRALE E CHIAIA
nei fine settimana

INIZIO LAVORI TRATTA METRO GARIBALDI-AEROPORTO
APERTURA NUOVA TRATTA TRANVIARIA
POGGIOREALE-STADERA (2013)
DISPOSTA LA RIATTIVAZIONE DELLA TRATTA TRANVIARIA
MUNICIPIO-SANNAZARO
NUOVI PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO:
Frullone Park (630 posti) e Pianura Park (200 posti). Aperto il parcheggio di
interscambio con la stazione Bagnoli/Agnano Terme Linea 2 oltre a quelli già
esistenti di Brin, Chiaiano, Piscinola, Colli Aminei, Montendozelli e Via Argine

NAPOLI ENTRA NEL CIRCUITO DEI GRANDI
CONCERTI

Lo Stadio San Paolo e PIazza del Plebiscito vegono riutilizzati per
concerti ed eventi di rilievo internazionale

EVENTI SUL LUNGOMARE
MUSICA, TEATRO, DANZA, ARTE DI STRADA
CAPODANNO A NAPOLI: concerto in piazza del

Bandi per l'artigianato e regolamentazione artisti di strada

CITTÀ DEI PRODOTTI A KM 0

Bando gestione e riqualificazione illuminazione pubblica, per i
prossimi 10 anni che prevede la sostituzione delle lampade
tradizionali con sistemi di illuminazione a LED in modo
progressivo in tutta la città.

Napoli attrae sempre più turisti,
aumenta il tempo di
permanenza e la soddisfazione

ORA A NAPOLI È POSSIBILE ACQUISTARE IL
BIGLIETTO SUI MEZZI PUBBLICI CON UN SMS
NAPOLI SEMPRE PIÙ SMART: AMPLIATI I
SISTEMI DI PAGAMENTO DELLA SOSTA,
SOPRATTUTTO GRAZIE ALL'USO DI
SMARTPHONE.

CULTURA

Grazie all'apposita app Easypark disponibile su apple store,
google play e windows phone l’utente può attivare e
disattivare il pagamento della sosta in qualsiasi momento con
il proprio telefono cellulare

la valorizzazione del
patrimonio culturale e creativo
come leva di sviluppo
economico

Pagamento tramite app Telepass
Pagamento sosta tramite app Easy Park

Pagamento sosta tramite scheda prepagata Neos Park
Scheda elettronica a scalare

CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SU TUTTO IL TERRITORIO
PAGAMENTO DEI FORNITORI A 90 GIORNI
INSTALLAZIONE DEI PRIMI CASSONETTI
INTERRATI PER LA RD A VIA MEDINA
1°CANILE MUNICIPALE IN VIA JANFOLLA

potrà ospitare 100 animali in box dotati di riscaldamento e luce

FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE
NAPOLI PRIDE gay pride a Napoli: segnale di rispetto dei diritti umani
NAPOLI OSPITA PAPA FRANCESCO
NAPOLI OFFRE LA SUA IMMAGINE RINNOVATA
al mondo ospitando eventi sportivi internazionali:

Il Turismo a Napoli è ormai una voce fondamentale per l'economia
cittadina. In questi ultimi anni, l’immagine rinnovata della città nel
mondo, ha iniziato ad attirare un flusso di turisti in continua crescita

APP NAPOLI MOVIE TOUR un’applicazione che consente di creare

2.891.104 PRESENZE DI TURISTI A NAPOLI NEL 2014
+ 6% RISPETTO AL 2014 (DATI AEROPORTO)
circa 110.000 i passeggeri previsti in transito

GIUGNO 2015: TUTTO ESAURITO NELLE
STRUTTURE RICETTIVE DELLA CITTÀ - 97% DI
CAMERE OCCUPATE (dato confindustria)
NAPOLI È NELLA TOP15 delle città italiane ed estere più ricercate
INFOPOINT MULTILINGUE PER ACCOGLIERE I TURISTI
con giovani studenti universitari della facoltà di lingue all’Orientale
CREAZIONE DATABASE di enti, associazioni e soggetti che si
occupano di turismo sostenibile

2 le app utilizzabili in città per per il pagamento della sosta, due
i sistemi a scalare con tessera e i consueti parcometri e grattini

con possibilità di sanzionare i cittadini per comportamenti scorretti

AMERICA’S CUP
CAMPIONATO MONDIALE DI OFFSHORE
CAMPIONATO DI BEACH VOLLEY
COPPA DAVIS
EVENTO INTERNAZIONALE SKATE OFF THE WALL
PARTENZA DEL 50° GIRO D'ITALIA

Prima storica regolamentazione dei mercati del contadino

TURISMO

INSTALLAZIONE DI TELECAMERE
POTENZIAMENTO SQUADRE DISERBAMENTO
ISTITUZIONE DI 40 ISPETTORI AMBIENTALI

Plebiscito, fuochi da Castel dell'Ovo, discoteca diffusa sul
Lungomare

PIZZA VILLAGE / BUFALA FEST
LUNGOMARE RACE
UN LUNGOMARE DI LIBRI
NAPOLI STREET FOOD
ROADSHOW

CITTÀ DELLE ARTI E DEI MESTIERI

BIKE SHARING
RIFATTI CIRCA 100 KM DI STRADE (ENTRO 2016)
attesa
decisione Ministero Ambiente di trasferire la gestione al Comune
ISTITUZIONE NUOVE ZTL E PEDONALIZZAZIONE DEL
PISTA CICLABILE INIZIO LAVORI LUNGOMARE
LUNGOMARE per una città più vivibile e sostenibile
sistemazione con cordolo in pietra lavica
RIQUALIFICAZIONE DI VIA AMERIGO VESPUCCI (VIA MARINA)
NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Circa 20 mln di euro, per il completo rifacimento dei sottoservizi, sistema
PIS: PRONTO INTERVENTO STRADE

centri di raccolta comunali per la raccolta dei rifiuti gratuita

la Regione (De Luca) ha restituito Napoli Est al comune: sorgerà il 2°
impianto di compostaggio (digestore anaerobico che produce biogas).
gli Impianti spettano alla regione ma il Comune se ne farà carico

Razionalizzazione dei Mercati e delle Fiere cittadine. Raddoppio (da 1000 a 2000) CITTÀ DELLE BOTTEGHE
degli operatori mercatali regolari negli ultimi 4 anni
Semplificazione delle procedure per aprire i negozi

fognario, energia elettrica, marciapiedi, illuminazione stradale, marciappiedi.
Utilizzo di tappetino d'asfalto per l'intero tratto eliminando così i sanpietrini.

RACCOLTA DIFFERENZIATA IN TUTTA LA CITTÀ
RACCOLTA DIFFERENZIATA AL 29% (dato novembre 2015)
RACCOLTA DIFFERENZIATA AL CENTRO STORICO
UNESCO con un risultato di circa il 67%
ASIA RESTA AZIENDA PUBBLICA AL 100%
APERTE ALTRE 5 ISOLE ECOLOGICHE
NO ALL’INCENERITORE

comunale (garage morelli, galleria borbonica, cinema
metropolitan, sottosuolo turistico, 21 parcheggi e altro )

CITTÀ DELL'ACCOGLIENZA

Costituzione dell'Albo delle Botteghe Storiche e Ultracentenarie di Napoli

APERTE NUOVE STAZIONI METRO LINEA 1

affermare la legalità come
valore imprescindibile

potenziare sempre di più la
raccolta differenziata e puntare
all’impianto di compostaggio

CITTÀ DELL'INFORMAZIONE

10 squadre per riparazione dissesti e rifacimento di interi tratti

TRASPARENZA E LOTTA
A CRIMINALITÀ E MAFIE

ELIMINAZIONE DEI FITTI PASSIVI
ALBERGO SOCIALE per chi perde la casa
CONTRIBUTI ALLA MOROSITÀ INCOLPEVOLE
BANDI PER TUTTI I BENI PUBBLICI ASSEGNABILI
CONSEGNA CASE NUOVE AL RIONE DE GASPERI
RIPRESA LAVORI PER ABBATTERE VILLAGGIO
EVANGELICO E CONSEGNARE NUOVE ABITAZIONI
ACQUISIZIONE DEL SOTTOSUOLO al patrimonio

CITTÀ DELLA TRADIZIONE

Nuovo Regolamento (il primo dal 2001) del Commercio sulle Aree Pubbliche

ztl, pista ciclabile, potenziamento
trasporti su gomma e su ferro,
bike e car sharing

AMBIENTE E RIFIUTI

attraverso Napoli Riscossione il Comune di Napoli si occuperà del recupero delle
entrate tributarie ed extratributarie con riduzione delle tasse e dell’aggio e più
attenzione al rapporto con il cittadino

CITTÀ DELLE REGOLE

STRADE E MOBILITA’
SOSTENIBILE

I tempi medi di pagamento sono pari a 31 giorni. A dicembre
2015 i tempi di pagamento massimi sono passati da 48 mesi
circa a 5 mesi.

UTILIZZO A SCOPI SOCIALI DI COMPLESSI
ABBANDONATI (EX OPG)
CONSEGNA CASE POPOLARI A SCAMPIA
DELIBERA SUL REDDITO DI CITTADINANZA

ADDIO A EQUITALIA: MENO TASSE E NUOVE ASSUNZIONI

COMMERCIO
E ARTIGIANATO

RIDOTTI TEMPI DI PAGAMENTO DEI FORNITORI

MOSTRE INTERNAZIONALI
SOSTEGNO A INIZIATIVE ARTISTICHE E CULTURALI
PRIVATE a costo zero per il comune
SCUOLA DI TEATRO COMUNALE
BIBLIOTECHE COMUNALI
ampliamento e valorizzazione del patrimonio librario del Comune di
Napoli. Progetti culturali finalizzati alla promozione del libro e della
cultura letteraria

itinerari turistici personalizzati legati ai set dei film girati a Napoli

APP GIRANAPOLI (convenzione tra Università Federico II di Napoli,
ANM e NapoliServizi) un servizio integrato a costo zero per cittadini e
turisti per avere informazioni in tempo reale sul trasporto pubblico
napoletano e sui principali siti d’interesse turistico della città.
GEMELLAGGIO CON UFFICIO TURISMO DI NEW YORK
per promuovere iniziative che vedono Napoli come location ideale per
matrimoni, produzioni cinematografiche, mostre internazionali

VALORIZZAZIONE PEDONALITÀ DEI FLUSSI TURISTICI
VERTICALE E ORIZZONTALE oltre 200 scalinate che congiungono
le colline con il centro e la costa restituite a cittadini e turisti per passeggiate
dal panorama indimenticabile (Coordinamento Recupero Scale di Napoli)

NAPOLI SI È AGGIUDICATA LA PROSSIMA EDIZIONE DEL
WORLD TUNNELLING CONGRESS 2019
MAGGIO DEI MONUMENTI
ESTATE A NAPOLI / NATALE A NAPOLI
21 PIANOFORTI IN PIAZZA DEL PLEBISCITO
SERVIZI COMUNALI DI PROGETTAZIONE CULTURALE,
programmazione di grandi eventi, concessione di contributi e patrimonio
artistico e beni culturali

PROMOZIONE DI NAPOLI ATTRAVERSO
PARTECIPAZIONE A FIERE TURISTICHE
INTERNAZIONALI
LA PIAZZA INCANTATA: IN PIAZZA DEL PLEBISCITO IL
PIÙ GRANDE CORO POLIFONICO DELLA STORIA
DELLA MUSICA: 13.000 giovani provenienti da 17 regioni d’Italia.

ASSEGNATO BANDO PER LA COSTRUZIONE DI 10 NUOVI
TRENI PER LA LINEA 1

ha un importo di euro 50,00 ed è programmabile in funzione
del tempo di sosta desiderato (anche con la funzione di
accensione posticipata).

PAN: LO SPAZIO ESPOSITIVO E CULTURALE
COMUNALE

TRASPARENZA DI GARE E APPALTI:

PAGO CHI NON PAGA esenzione dalle tasse a chi

un centro comunale di aggregazione, conoscenza e supporto sociale agli
abitanti di un quartiere difficile, attraverso eventi cilturali, cineforum e
biblioteca

Il progetto è stato premiato dal Presidente della Repubblica Mattarella

SVILUPPO NAPOLI

CENTRI GIOVANILI COMUNALI

secondo l'ANAC Napoli e Palermo sono i capoluoghi dove c'è il maggior tasso di
trasparenza e buona gestione degli appalti.

SOTTRATTI APPALTI ALLA CAMORRA
attraverso l’internalizzazione di servizi pubblici

INTERNALIZZATO IL SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING
DEL CONSIGLIO COMUNALE e altri eventi con risorse interne,

portando un risparmio di oltre 70.000 euro per i soli contratti esterni e circa
100.000 euro anno per sedi esterne. Ad oggi si utilizzano sistemi interni e
gratuiti per le dirette del consiglio comunale.

INTERNALIZZATA LA WEB TV DEL COMUNE DI NAPOLI

denuncia il racket e promozione del consumo critico attraverso
una guida delle attività commerciali “pizzo free”dove il
consumatore è consapevole che il proprio denaro non
alimenterà le casse della criminalità organizzata

ASSEGNAZIONE DI BENI CONFISCATI ALLA
CAMORRA attraverso avvisi pubblici rivolti ad

associazioni e cooperative che promuovono la legalità. Ad
oggi ne sono stati assegnati oltre 30 ad associazioni e 10
vengono utilizzati per fini istituzionali (es. depositi comunali,
case accoglienza, sedi servizi pubblici)

CASA DI ALICE bene sottratto alla criminalità organizzata

diventata casa di accoglienza per famiglie con bambini malati
in precedente affidata ad azienda esterna. Il sito multimediale
di tumore
www.comune.napoli.it risiede sui server del Comune di Napoli e non più
esternamente. Gli operatori e i giornalisti sono tutti dipendenti comunali, non
VIDEOSORVEGLIANZA
ci sono più contratti esterni.
attualmente in funzione circa 500, entro il 2016 ne saranno in
SERVIZIO SEGNALAZIONE MANIFESTI ABUSIVI
funzione 1000 a copertura dell’intero territorio cittadino

APPROFONDISCI GLI ARGOMENTI SUL SITO

www.sindacopernapoli.it

una programmazione culturale e artistica ricca ed aperta alla città

SPAZIO POLIFUNZIONALE “PIAZZA FORCELLA”

GIOVANI

L'amministrazione de Magistris ha voluto
puntare fin da subito sui giovani,
istituendo un assessorato ad hoc guidato
dalla giovanissima Alessandra Clemente.

sostegno e opportunità
per i giovani

un’iniziativa grazie alla quale sono stati stanziati 200.000 € per le
10 Municipalità cittadine, 20.000 € per una, assegnati al progetto
di imprenditoria giovanile più meritevole per talento e
innovazione tra quelli presentati. Una misura per creare lavoro,
investendo sui giovani della nostra città. Le prime 6 attività
finanziate e inaugurate:
TANDEM - (2a MUNICIPALITÀ) / SUONO LIBERO MUSIC - (9a
Mun.) / TATTO ACCADEMY - 5a Mun.) / FUORI ORARIO - (10a
Mun.) / GIOCOLANDIA - (4a Mun.) / TILE - (7a Mun.)

CASA DELLA CULTURA E DEI GIOVANI DI
PIANURA

uno spazio di 918 mq per attività dei giovani: sportello
informagiovani, sala prove comunale, aule studio, Fab
Lab, rock archivio

Eta Beta: centro musica / Mediateca civica S. Sofia:immagine /
Ufficio Servizio Civile Fuorigrotta / Centro Peppino Impastato di
Bagnoli: riuso, riciclo e guarattelle

PUNTI INFORMAGIOVANI

per l’orientamento e l’informazione su scuola, università, lavoro

SBLOCCO FONDI EUROPEI PER PROGETTI
GIOVANILI

per un valore pari a 1 milione di euro, messi a disposizione delle
associazioni attraverso un bando pubblico.

GIUGNO GIOVANI

un mese dedicato ai giovani con convegni, mostre e concerti
promossi dalle associazioni giovanili

