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CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI 

seduta del 24 settembre 2014  
 

MMOOZZIIOONNEE   
di accompagnamento   

al Bilancio Previsionale 2014 
 
 
Ai sensi dell'art. 42 del TUEL e dell'art. 54 del Regolamento del Consiglio Comunale in 
relazione alla delibera di approvazione dello schema di bilancio annuale di previsione 2014  
 

Premesso che 
 
1) occorre recuperare risorse innanzitutto attraverso la razionalizzazione della spesa pubblica 
dell'amministrazione comunale; 
 
2) il consumo dell'acqua deve essere monitorato non solo perché il suo spreco determina un 
esborso per l'amministrazione ma anche perché è un bene prezioso;; 
 
3) durante sopralluoghi eseguiti in alcuni impianti sportivi (in particolare Stadio Collana e 
Scandone) è emerso che presso gli impianti idrici sono installati dispositivi per la erogazione 
dell'acqua per docce a pagamento mediante l'acquisto di tessere; 
 
4) gli stessi dispositivi a pagamento relativi agli impianti idrici sono applicati anche agli 
asciugacapelli; 
 
5) nella commissione sport ed impianti sportivi del 22.10.2012 (verbale n. 272), quando era 
presidente il Cons. Gennaro Esposito, il funzionario addetto agli impianti Scandone e Collana 
riferiva che i dispositivi di cui ai precedenti punti 2) e 3) erano stati applicati, senza alcuna gara 
pubblica, per evitare lo spreco della risorsa idrica ed energetica e che i proventi della vendita 
delle tessere venivano incamerati da una impresa che si era anche incaricata della 
manutenzione pur essendo le forniture a carico dell'amministrazione; 
 
6) occorre provvedere immediatamente al ripristino delle condizioni minime di controllo 
provvedendo a bandire una gara pubblica per il servizio di manutenzione ed erogazione 
dell'acqua e dell'energia elettrica.  
 
Tanto premesso, il Consiglio Comunale  
 
    impegna il Sindaco e la Giunta comunale  
 
ad avviare, immediatamente, una verifica affinché l'amministrazione provveda a bandire una 
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gara pubblica per l'erogazione delle forniture di cui in premessa valutandone l'efficienza e 
l'economicità e per evitare che  si sprechino risorse pubbliche con illegittima locupletazione di 
altri  
 

I Consiglieri  
 

Cons. Gennaro Esposito 


