
PROGRAMMA GENERALE MUNICIPALITÀ 
 
• Sicurezza e legalità: rapporto costante con le forze dell’ordine territoriali, 

riunioni mensili del Comitato sicurezza, presidio del territorio anche nelle ore 
notturne. 

 
• Viedosorveglianza stradale. 
 
• Mappatura dell’intero sottosuolo municipale. 
 
• Sblocco dei progetti dei parcheggi privati su aree pubbliche e richiesta al 

Consiglio comunale della delega sui parcheggi. 
 
• Abolizione del vincolo pertinenziale per i parcheggi con particolare tutele per i 

residenti e commercianti. 
 
• Richiesta di poteri commissariali per la realizzazione di parcheggi interrati: in 

particolare per l’area di Chiaia sotto Piazza Plebiscito, sotto Viale Dohrn, sotto 
Piazza Vittoria, sotto Largo Pignatelli. 

 
• Richiesta al Comune per l’adeguamento all’art. 7 del TUEL che prevede la 

possibilità di sequestrare e confiscare tutto ciò che occupa abusivamente il 
suolo pubblico. 

 
• Richiesta al Comune di razionalizzare Servizi inutili che sottraggono risorse ai 

cittadini ed all’Ente. 
 
• Richiesta al Comune di avviare la notifica diretta da parte della Polizia Locale 

dei verbali da contravvenzione al codice della strada, onde evitare spese 
maggiori e prescrizione dei tempi. 

 
• Utilizzo funzionale di Piazza del Plebiscito durante le feste natalizie evitando 

l’installazione delle cosiddette “sculture”. 
 
• Razionalizzazione dei servizi di cura e manutenzione del territorio con 

particolare riferimento all’arredo urbano. 
 
• Razionalizzazione in un’unica area non residenziale dei mercatini sparsi sul 

territorio circoscrizionale. 
 
• Ciclo mensile di pulizia ed igiene totale sul territorio con l’impiego dell’ASL, 

del Servizio Fognature, dell’ASIA e della Polizia Locale. 
 
• Servizio di raccolta “porta a porta” sull’intero territorio circoscrizionale con 

eliminazione dei cassonetti. 
 

• Utilizzo della carta d’identità elettronica per scalare la TARSU a chi consegna 
materiale differenziato presso le isole ecologiche municipali. 

 



• Pulizia scogliere ed arenili. 
 
• Controllo totale sullo sversamento dei rifiuti fuori orario e sull’applicazione 

dell’ordinanza sindacale che prescrive l’utilizzo della paletta raccogli 
escrementi per i proprietari di cani. 

 
• Diversificazione della raccolta dei rifiuti a seconda delle zone e delle loro 

peculiarità. 
 
• Lotta al randagismo con abolizione della delibera di giunta comunale 

sull’istituzione del “cane di quartiere”. 
 
• Ripristino bocche d’acqua antincendio su tutto il territorio municipale. 
 
• Potatura alberi cadenzata con programma d’intervento territoriale. 
 
• Sviluppo della proposta di piantagione di un albero per ogni nato nella 

Municipalità. 
 
• Valorizzazione della “risorsa mare” e della mobilità alternativa via mare. 
 
• Apertura del centro di accoglienza per i senza fissa dimora che stazionano in 

strada. 
 
• Proposta al Comune per realizzazione cunicolo unico dei sottoservizi e 

realizzazione sperimentale di nuove strade con il modello GIMAS. 
 
• Revisione dei capitolati per la manutenzione stradale con abolizione dei forti 

ribassi per le gare d’appalto che penalizzano la qualità dei lavori. 
 
• Realizzazione della Consulta per la mobilità e per i problemi dell’handicap. 
 
• Sportello di tutela per i consumatori. 
 
• Istituzione dello sportello per le problematiche degli animali. 
 
• Iniziative a sostegno del commercio. 

 
• Revisione disciplinare per le occupazioni di suolo pubblico, con richiesta di 

delega alla Municipalità. 
 

• Realizzazione della biblioteca della Municipalità. 
 



CHIAIA 
 
• Lavori di recupero area Corso Vittorio Emanuele – Via Schipa – Via Crispi. 
 
• Lavori di recupero area Via Arangio Ruitz – Via Giordani – Via Andrea 

d’Isernia con revisione dei posti auto a favore dei residenti. 
 
• Realizzazione del collegamento con scala mobile tra Via del Parco Margherita 

e Via San Pasquale. 
 
• Realizzazione del collegamento con scala mobile tra Rampe Brancaccio e Via 

dei Mille. 
 
• Progetto di recupero globale del decoro dell’area di Mergellina con lotta 

all’ambulantato abusivo, arredo comune per esercizi pubblici, 
implementazione del sistema di trasporto pubblico, revisione e potenziamento 
del porticciolo turistico, recupero di strade e marciapiedi, presidio fisso delle 
forze dell’ordine in Piazza Sannazaro. 

 
• Lavori di recupero di strada e marciapiedi della Riviera di Chiaia con utilizzo 

di asfalto drenante e fono assorbente per la strada. 
 
• Messa in sicurezza delle scale di Salita Tasso e Calata San Francesco. 
 
• Lavori di recupero Viale Maria Cristina di Savoia, razionalizzazione della 

sosta a favore dei residenti. 
 
• Intervento di recupero globale di Via Croce Rossa e Largo Terracina con 

protezione dei percorsi pedonali, nuova illuminazione e recupero dei 
marciapiedi di Via Pontano. 

 
• Attuazione progetto di recupero globale dell’area Vetriera – Betlemme – Proto 

- Fornelli – Rampe Brancaccio - Mondragone – Nicotera con riconversione e 
lavori del Palazzo dei Veterani. 

 
 
• Attuazione progetto di recupero zona Torretta: Via San Filippo, Via e Vico 

Santa Maria della Neve, Via Cupa Caiafa, Via Cucca, Vico Piedigrotta e Via 
Fedro. 

 
 
• Completamento lavori “Chiaia centro” progetti “Rosi e Gravagnuolo” con 

recupero di Via Fiorelli, Parco Margherita (con asfalto), Via Bisignano, Via e 
Vico Belledonne, Via Ferrigni, Vicoletto dei Sospiri, Vicoletti a monte della 
Riviera di Chiaia, Rione Sirignano, Via De Petra, Via Alabardieri, Largo 
Ferrantina. 

 
 



• Attuazione progetto di recupero zona Santa Maria Apparente con inserimento 
nel tessuto turistico/commerciale cittadino. 

 
• Pedonalizzazione di Via Ferrigni con indicazione di strada dedicate alle 

esposizioni di carattere culturale. 
 
• Recupero alla sicurezza delle scale di collegamento tra Via Jan Palach e Via 

Piedigrotta. 
 
• Attuazione del progetto di recupero di Via Palazzi e Via Vianelli, 

razionalizzazione della sosta a favore dei residenti ed inserimento dei percorsi 
turistici dell’area del Petraio con revisione ed aggiustamento dei lavori già 
realizzati. 

 
• Recupero e protezione delle aiuole di Viale Gramsci. 

 
• Risanamento idrogeologico del costone di Parco Grifeo e costituzione di una 

commissione mista tra residenti e Comune. 
 
• Risanamento ed utilizzo funzionale delle cave sottostanti Parco Comola Ricci 

e costituzione di una commissione mista tra residenti e Comune. 
 
• Trasformazione in campetto sportivo comunale dell’area abbandonata accanto 

all’Istituto Mondragone. 
 
• Istituzione di un asilo nido in Viale Fornelli. 

 
• Estensione del progetto “Poliziotto di quartiere” alla zona di Mergellina. 
 
• Delocalizzazione del sito di compattazione ASIA da Piazza della Repubblica 

al tunnel “Quattro giornate”. 



SAN FERDINANDO 
 
• Recupero globale di tutto il Borgo Marinari con sistemazione dei sottoservizi e 

della pavimentazione, nuova illuminazione, potenziamento dei servizi per il 
porticciolo turistico. 

 
• Utilizzo Torri di guardia del Castel dell’Ovo con istituzione di un posto di 

Polizia Locale e di un ufficio turistico. 
 

• Attuazione progetto di recupero dell’area di Sant’Anna di Palazzo, Via 
Cedronio, Via e Vico Santa Teresella degli Spagnoli, Via San Pantaleone, 
Vico Rosario di Palazzo, Vico Storto Sant’Anna di Palazzo, Via Oliva 
Mancini, Vico Cioffi, Via e Calata San Mattia, Concordia e strade limitrofe. 

 
• Recupero pavimentazione in granito sardo di Via Chiatamone. 
 
• Recupero di Via Filippo Rega. 

 
• Trasformazione del mercatino di Sant’Anna di Palazzo in parcheggio per 

residenti al fine di liberare la zona dalle auto in sosta che, spesso, intralciano il 
passaggio dei mezzi di soccorso. 

 
• Acquisizione del rudere di proprietà “Miramare” al Pallonetto per 

realizzazione polo scolastico e recupero alla vivibilità area Pallonetto. 
 
• Acquisizione e bonifica del rudere di Via Serapide. 
 
• Attuazione del progetto di riqualificazione del castello e delle Rampe di 

Lamont Young. 
 
• Realizzazione percorsi pedonali Pallonetto Santa Lucia. 
 
• Recupero (alla fine dei lavori dell’ascensore del Monte Echia) della 

pavimentazione di Via Egiziaca a Pizzofalcone. 
 
• Prolungamento orari ascensore del Ponte di Chiaia. 

 
• Lavori di recupero Via Carlo De Cesare – Vico Sergente Maggiore – Vico 

Berio – Vico D’Afflitto – Vico Trinità degli Spagnoli. 
 

• Recupero alla vivibilità del Largo Calascione. 
 
• Realizzazione nuova illuminazione Via Egiziaca a Pizzofalcone, Via e Vico 

Solitaria, Via Nuova Pizzofalcone, Via Pallonetto. 
 
• Recupero acqua sulfurea Parco Castello. 
 
• Delocalizzazione su Via Marina del sito di compattazione dell’ASIA che ora si 

trova in Via Vittorio Emanuele III. 



POSILLIPO 
 
• Salvaguardia della balneabilità e recupero della Gaiola. 
 
• Recupero del Borgo Marechiaro. 
 
• Realizzazione porticciolo turistico e parcheggio per residenti in Via 

Ferdinando Russo. 
 
• Progetto di sicurezza stradale per Via Petrarca – Via Manzoni. 
 
• Recupero e messa in sicurezza Via De Bonis. 
 
• Realizzazione del collegamento verticale con ascensore tra Via Manzoni e Via 

Piedigrotta. 
 
• Recupero e riapertura del Parco XX Novembre. 
 
• Recupero del percorso in funivia tra Posillipo ed i Campi Flegrei. 
 
• Lavori di riqualificazione Via del Marzano, Via Villanova, Via Gentile e Via 

Portaposillipo con nuovi sottoservizi. 
 
• Completamento progetto di recupero alla vivibilità ed al decoro delle 

cosiddette “strade dei poeti”: Via Orazio, Via Ortensio, Via Giovenale, Via 
Scipione Capece. 

 
• Razionalizzazione della sosta a favore dei residenti al Parco Carelli e 

protezione dei percorsi pedonali. 
 

• Abolizione nuova toponomastica (Via Di Maio) per Parco Primavera. 
 
• Rifacimento globale di strada e marciapiedi di Via Posillipo con nuova rete 

fognaria. 
 
• Costituzione del fondo speciale per i dissesti idrogeologici della collina di 

Posillipo con messa in sicurezza definitiva del costone di Coroglio. 
 
• Recupero di Piazza San Luigi. 
 
• Attuazione del progetto di recupero del Mausoleo di Posillipo e del giardino 

circostante. 
 
• Recupero della Villa degli Spiriti e del Parco Archeologico di Posillipo. 
 
• Risoluzione della problematica sulla titolarità di Via Tito Livio e realizzazione 

dell’impianto di pubblica illuminazione. 
 
• Istituzione del drappello di Polizia Locale. 



 
• Istituzione della linea bus pollicino per le Rampe Sant’Antonio a Posillipo. 
 
• Razionalizzazione della sosta, nuova illuminazione e percorsi pedonali protetti 

per le Rampe Sant’Antonio a Posillipo. 
 
• Istituzione della linea bus pollicino per la zona di Cupa Angara, Via Belsito e 

Torre Ranieri. 
 
• Recupero alla vivibilità per Via Ricciardi e Via Alfano. 

 
• Recupero pavimentazione stradale Via Petrarca. 

 
• Potenziamento linea bus 140 e collegamento con Piazza Vittoria della linea in 

transito su Via Petrarca con conseguente potenziamento. 
 
• Dissuasori di velocità in Via Santo Strato per evitare vibrazioni agli stabili al 

passaggio dei mezzi pesanti. 
 
• Dissuasori di velocità in Via Torre Ranieri. 
 
• Recupero dei giardini di Via Discesa Coroglio con intitolazione a Muccioli. 
 
• Destinazione di spazi dell’Istituto San Francesco a favore della scuola 

Marechiaro per destinazione ad aule. 
 
• Recupero e valorizzazione del borgo del Casale e delle antiche strade 

interpoderali posillipine. 
 

• Recupero di tutta l’area dell’ex colonia Geremicca e della sede comunale di 
Posillipo. 

 


