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CONSIGLIO COMUNALE 

GRUPPO CONSILIARE “RICOSTRUZIONE DEMOCRATICA” 

CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI del 25 agosto 2015 

Mozione di Accompagnamento 

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 2015 

Premesso che: 

1) Occorre recuperare risorse innanzitutto attraverso la razionalizzazione della spesa pubblica 

dell'amministrazione comunale; 

2  l Amministrazione s ende  er le noti i  e a mezzo  osta somme  onsidere oli  oi    esse 

vengono eseguite a mezzo del servizio postale;  

3) nell'amministrazione comunale sono abilitati alle notifiche anche gli appartenenti al corpo della 

Polizia Municipale; 

4) gli appartenenti al corpo della Polizia Municipale, previa trattativa sindacale, quindi potrebbero 

essere utilizzati per le notifiche fuori dall'orario di lavoro e retribuiti mediante la  orres onsione di 

una indennit  da  on ordare  on le  rganizzazioni  inda ali  ottenendo   os   un ris armio della 

s esa ed una maggiore  ertezza nelle noti i  e stesse  ista la in ontesta ile maggiore a  ida ilit  

del Corpo della Polizia Municipale;  

5    e alla  ine del 2     on deli era di giunta n.  2   del  4- 2-   l’attuale Amministrazione 

a  ro   un  rogetto  er la noti i azione dei  er ali di a  ertamento di  ontra  enzioni al C.d.S. 

elevati nel territorio comunale da assegnare al corpo di Polizia Locale che prevedeva allora un 

risparmio sulle spese di notificazione di oltre 3,75 milioni di euro su base annua rispetto al sistema 

della postalizzazione;  

6    e nella medesima deli era si stima   e l’e entuale assegnazione alla Polizia Lo ale 

dell’atti it  di noti i azione sare  e in grado di ridurre sensi ilmente l’in idenza negati a 

(superiore al 20% delle notificazioni effettuate per posta) dovuta a irreperibili e sconosciuti con un 

incremento potenziale di introiti di oltre tre milioni di euro;  

     e tale  rogetto  nonostante re asse o  ortunamente l’a  ordo sottos ritto  on le   .  . il 2  

otto re 2    e a  osito  is i linare  on ernente l’atti it  di noti i azione del  ersonale di P.L. che 
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prevedeva un compenso per il singolo atto notifi ato di 5    euro lordi    rimasto lettera morta  er 

e idente man anza di  olont   oliti a da  arte dell’Amministrazione Comunale;  

Tanto premesso il Consiglio Comunale 

impegna il Sindaco e la Giunta comunale 

ad avviare, immediatamente, un percorso di con ronto  on le   .  .  er  er enire a una  on erma 

dell’a  ordo del 2 -  -2     er l’im iego del  ersonale di Polizia Lo ale nell’atti it  di 

noti i azione delle  ontra  enzioni al Codi e della  trada  a  in    si attui il  rogetto gi  a  ro ato 

dalla Giunta Comunale  on deli erazione  2   2    dalla  uale  ossono e in ersi  on   iarezza le 

 otenziali riduzioni di s esa ris etto alla  ostalizzazione e di in idenza negati a sull’atti it  di 

notificazione dovuta agli irreperibili e sconosciuti.  

I proponenti 

Cons. Gennaro Esposito 

 


