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CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI 

28 dicembre 2021 Ordine del Giorno 

 ai sensi dell’art. 42 del TUEL e dell’art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale 

con riferimento alla discussione sulla delibera di Giunta Comunale n. 573 del 21.12.2021  

 Premesso che: 

I.- Con la delibera di giunta indicata in epigrafe l’Amministrazione, atteso il permanere dell’emergenza 

COVID19 propone al Consiglio di fornire l’indirizzo di prorogare i benefici economici in favore delle attività 

di somministrazione di alimenti e bevande relativo alle concessioni di occupazioni di suolo pubblico; 

II.- il regime delle concessioni di suolo pubblico così come delineato dalle delibere di Giunta Comunale n. 

168 del 29.05.2020, del Consiglio Comunale n. 2 del 22.06.2020 e n. 3 del 23.03.2021, richiamate 

integralmente dalla delibera in epigrafe, con la deroga all’art. 15 del vigente regolamento Dheors, ha 

determinato una indiscriminata proliferazione di occupazioni di suolo pubblico con il completo intasamento 

di vicoli, strade e piazze; 

III.- tra Sportello Edilizia Privata, Sportello Attività Produttive e Polizia Municipale c’è una carenza di 

comunicazione che spesso consente ad attività commerciali, prive di titolo edilizio o commerciale, di 

continuare a svolgere l’attività in modo abusivo, generando anche una distorsione della concorrenza tra 

operatori commerciali illegali e quelli legali; 

IV.- non è raro che gli esercenti che si vedono non accettata una SCIA commerciale poi la ripresentino 

ripetutamente al fine di continuare a svolgere l’attività in modo illegittimo; 

V.- spesso capita che nelle Segnalazioni certificate di attività si rinvengono vere e proprie dichiarazioni 

mendaci per le quali è necessario disporre un automatismo di denuncia al competente consiglio dell’ordine 

del dichiarante ed alla competente Procura della Repubblica; 

VI.- non sono rari i casi di lavoro nero o comunque non regolare nelle attività commerciali che richiedono 

una chiara presa di posizione da parte dell’amministrazione; 

VII.- non sono rari i casi di occupazioni di suolo pubblico totalmente o parzialmente abusive.   

° ° ° 

Tanto premesso con il presente ordine del giorno il Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
42 del T.U.E.L. e dell'art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, al fine di dare concreta attuazione 
a quanto sopra premesso, 

i m p e g n a 
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il Sindaco e la Giunta Comunale affinché provvedano: i) ad incrementare i controlli sulle attività commerciali 
predisponendo automatismi burocratici di comunicazione tra SUAP, SUEP e Polizia Municipale; ii) a 
predisporre meccanismi sanzionatori di decadenza o di revoca dai benefici concessi dall’amministrazione 
in caso di impiego di lavoro nero o non regolare e/o di occupazioni, totalmente o parzialmente, abusive di 
suolo pubblico che portino alla revoca del titolo autorizzativo all’esercizio dell’attività commerciale; iii) a 
predisporre un procedimento burocratico che segnali e porti all’esame prioritario delle SCIE plurime 
presentate da esercenti commerciali che già hanno avuto un rigetto o una non accettazione onde 
scongiurare la prosecuzione abusiva.     

I Consiglieri 

Avv. Gennaro Esposito 


