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CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI del 7 ottobre 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.- l'elevata capacità reddituale dello Stadio San Paolo e della necessità di recuperare fondi anche in ragione del 
rispetto piano di riequilibrio economico/finanziario, mediante la sponsorizzazione della struttura come accade in 
molte città europee; 

4.- la denominazione "Stadio San Paolo" può essere modificata mediante un accordo di sponsorizzazione con 
relativi allestimenti pubblicitari sulle aree e strutture esterne all'Impianto sportivo; 

5.- su tale operazione economico/finanziaria sia il Ragioniere Generale, sia il Segretario Generale, sia il 
responsabile PRM degli impianti sportivi hanno dato parere favorevole ad alla proposta di delibera di iniziativa 
consiliare del 21-24.03.2014.   

° ° ° 

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: 

alla pagina 4 della delibera in epigrafe, dopo il punto 4 aggiungere il seguente testo: 

"la Giunta Comunale entro 30 giorni predispone un bando pubblico nell'osservanza di tutte le disposizioni di legge 
e di regolamento vigente, per la sponsorizzazione dello Stadio San Paolo offrendo, mediante evidenza pubblica, 
l'allestimento pubblicitario delle aree esterne all'impianto sportivo.    

I Consiglieri 

Gennaro Esposito 


