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CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI del 30 settembre 2015  

proposta di emendamento ai sensi dell’art. 42 del TUEL e dell’art. 44 del 

 Regolamento del Consiglio Comunale 

con riferimento alla discussione sulla delibera di Giunta di proposta al Consiglio n. 598 del 23.09.2015 

Premesso che: 

1.- Con la delibera in epigrafe si propone al consiglio comunale un atto di indirizzo ai fini della concessione ponte 
che dovrà disciplinare i rapporti tra Comune e SSCN in merito all'affidamento dello Stadio San Paolo per la stagione 
agonistica 2015/2016 e contestuale disciplina dell'utilizzo dell'impianto come servizio a domanda individuale. 

2.- nei pareri del Segretario Generale, del Ragioniere Generale e dal Collegio dei Revisori vi sono espressi 
riferimenti e perplessità circa la concreta attuazione dei principi di redditività, di buon andamento 
dell'amministrazione, dell'evidenza pubblica e trasparenza e del rispetto delle prescrizioni imposte dal piano di 
riequilibrio economico/finanziario. 

3.- nello Stadio San Paolo vi è una enorme dispersione di acqua sanitaria in quanto i servizi igienici non hanno mai 
beneficiato di alcuna manutenzione ordinaria tanto che il consumo idrico per l'anno 2014 è stato di €. 386.110,78 
come emerge da nota del 14.04.2015 a firma del Dirigente Area Acquisti Dott.ssa Cesarino.; 

4.- il consumo d'acqua imputabile agli eventi sportivi organizzati dalla SSCN deve essere dalla medesima sostenuto 
ed in ogni caso devono essere eliminate le dispersioni del prezioso "bene comune" che non può nel modo più 
assoluto essere sprecato. 

° ° ° 

Tanto premesso con il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del T.U.E.L. e dell'art. 44 del Regolamento 
del Consiglio Comunale, si propone il seguente emendamento: 

al punto VII dell'allegato A alla delibera in epigrafe, che modifica l'art. 14 della convenzione rep. 75369 del 
03.11.2005, dopo le parole: "- il comma 5, è sostituito dal seguente" cancellare il virgolettato e sostituirlo con il 
seguente testo: "Restano a carico del Concessionario il costo dell'energia elettrica e del riscaldamento nell'intero 
compendio immobiliare nonché i consumi idrici relativi all'irrigazione del terreno di gioco e di tutti i servizi igienici 
utilizzati dagli spettatori".    

I Consiglieri 

Gennaro Esposito 


