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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.- è necessario garantire il corretto uso dell'impianto anche alle altre realtà sportive preservando la struttura. 

° ° ° 

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 IX dell'allegato A alla delibera in epigrafe, che modifica l'art. 2 della convenzione rep. 75369 del 
03.11.2005, dopo il primo comma dell'art. 2  aggiungere il seguente ulteriore comma: "Il concessionario, per tutta la 
durata della concessione, per garantire il corretto uso dell'impianto anche alle altre realtà sportive è obbligato: 

1.- ad allestire il campo per gli eventi calcistici non prima del giorno antecedente le partite e qualora esse capitino 
in giorni infrasettimanali a fare in modo che l'allestimento avvenga fuori dagli orari in uso alle altre associazioni 
sportive ed a provvedere al disallestimento entro e non oltre la mezza giornata successiva l’evento calcistico; 

2.- a disporre i materiali (qualora esplicitamente autorizzati al deposito) con almeno 2 metri di distanza dalle linee 
delimitative esterne ed interne della pista e delle pedane; 

3.- a non eseguire o far eseguire alcuna perforazione o alterazione dell’integrità della pista di atletica rispetto allo 
stato attuale; 

4.- ad accedere con i mezzi meccanici ed a motore al terreno di gioco esclusivamente dalla porta Maratona ed 
esclusivamente mediante l’utilizzo di apposite pedane sopraelevate per il valico delle 8 corsie; 

5.- a rimuovere dopo ogni evento calcistico tutti i materiali usati per gli allestimenti tra cui cavi, chiodi, viti, ed 
attrezzature varie da tutti gli spazi superficiali dell’impianto". 

I Consiglieri 

Gennaro Esposito 


