
AL MUCH MORE CON I SUOI FEDELISSIMI: LO STAFF, IL FRATELLO, MAROTTA. ASSESSORI A CASA

De Magistris festeggia un anno da sindaco sul lungomare liberato
NAPOLI. Il sindaco festeggia un anno dalla sua elezione
sul lungomare liberato. Brinda al Much More, il locale più
“ecologico” di via Partenope, quello che offre bici gratis e
un servizio di navetta elettrica per prelevare i propri
clienti ai confini dell’area pedonale. Con lui soltanto i suoi
fedelissimi, suo fratello Claudio, il vicecapo di gabinetto
Sergio Marotta, i suo staffisti. Gli assessori? Tutti a casa.
Molti non sanno neanche della serata, sono al lavoro,
vengono colti di sorpresa dalla notizia. In fondo, in questo
periodo in Giunta non tira una bella aria. Sul web il primo cittadino
ringrazia gli elettori: «Un anno di emozioni e di impegno. Grazie

DA MERCOLEDÌ SENSO INVERTITO IN VIA CHIATAMONE. DALL’11 ATTIVI I VARCHI ELETTRONICI DELLA MOVIDA

Ztl del mare, si cambia ancora
MOBILITÀ

di Pierluigi Frattasi

NAPOLI. Cambia ancora la Ztl del
Lungomare. A partire da mercoledì
6 giugno sarà invertito il senso di
marcia su via Chiatamone. Il nuovo
dispositivo condurrà, quindi, gli au-
toveicoli provenienti da Piazza Vit-
toria e via Arcoleo, lungo la direttri-
ce via Chiatamone, via Santa Lucia,
via Lucilio, via Nazario Sauro, e via
Acton, dove sarà consentita la svol-
ta a sinistra per imboccare la Galle-
ria Vittoria, che eviterà di dover tor-
nare indietro fino a via De Gasperi,
prima di poter effettuare l’inversione
– attualmente vige l’obbligo di svol-
ta a destra. Per adeguarsi al nuovo
tragitto, cambieranno anche i per-
corsi di alcune linee dei bus (140,
C24, 154, E6 ed il notturno N1).
È prevista, invece, per lunedì 11 giu-
gno, la partenza della mini-ztl di
Chiaia, cosiddetta “dei baretti”. A
proteggerla quattro varchi telemati-
ci, già installati, localizzati in via Mo-
relli, via Fiorelli, via Carlo Poerio ed
a Borgo Marinari. Sarà attiva h24. 
«Stiamo definendo gli ultimi detta-
gli, ma è tutto pronto – commenta
l’assessore alla Mobilità, Anna Do-
nati -. L’ufficio contrassegni è già
stato allestito. Sarà ubicato nella se-
de della I Municipalità di Santa Ca-

stema, perché la Galleria Vittoria re-
sterà a doppio senso di percorren-
za». 
Non è escluso, però che ulteriori cor-

rettivi alla Ztl del Mare possano ar-
rivare nei prossimi giorni. Numero-
se proposte di modifica al piano traf-
fico straordinario, infatti, sono arri-
vate da tutti i gruppi consiliari nel
corso della seduta monotematica del
consiglio comunale di lunedì scor-
so. Gli ordini del giorno presentati
ed i suggerimenti migliorativi per-
venuti dalle associazioni di cittadini
e commercianti saranno esaminati
dalla commissione consiliare Mobi-
lità, presieduta da Gianno Formisa-
no (Idv), proprio questa mattina, per
tornare, poi, nuovamente in aula il
13 giugno prossimo. «Aspettiamo
con interesse l’atto di indirizzo del
consiglio – assicura Donati –, che
per l’amministrazione è molto im-
portante. Dopodiché, presenteremo
secondo le regole il progetto defini-
tivo per la Ztl del Mare. Il quale – ri-
badisce – riprenderà il modello del-
la Ztl dell’America’s Cup, attiva tut-
ti i giorni dalle 7 alle 20, compresi i
fine settimana». «Tutto l’insieme dei
provvedimenti di circolazione per la
Ztl del Mare, infatti – ricorda l’as-
sessore – saranno validi fino al 30 no-
vembre di quest'anno, in attesa del-
l'attivazione dei varchi telematici
che consentirà di rendere definitivo
l'intero apparato predisposto a pro-
tezione del lungomare liberato».

IL COMUNE APRE ALLA MODIFICA DEI TARIFFARI. SI CAMBIA ENTRO UN MESE

Addio tariffe low cost, arrivano gli aumenti
TAXI

NAPOLI. Corse taxi più care a
partire da giugno. Il Comune di
Napoli è disponibile a rivedere le
tariffe, ferme dal 2007. I tavoli tec-
nici per studiare la riforma parti-
ranno già lunedì prossimo e sa-
ranno aperti a tutte le sigle sin-
dacali e le associazioni delle auto
bianche. La commissione con-
sultiva che dovrà decidere l’enti-
tà degli aumenti, invece, si inse-
dierà entro la metà di giugno. Ne
faranno parte, però, soltanto le or-
ganizzazioni sindacali più rap-
presentative. 
In arrivo c’è l’aumento delle tarif-
fe predeterminate “low cost” del-
la Ztl del Centro Antico, poco ap-
plicate finora. Per i tassisti an-
drebbero cancellate. Il prezzo at-

tuale, infatti, – 6 euro per la pri-
ma fascia, 8 euro per la seconda –
è scarsamente remunerativo, so-
prattutto nell’orario notturno, la
domenica ed i festivi, quando vie-
ne a mancare l’incentivo del sup-
plemento. Proprio quest’ultimo,
quindi, potrebbe essere ripescato
nella riforma
del tariffario.
L’amministra-
zione non lo
esclude.
«Dobbiamo
prendere in considerazione che
c’è stato un incremento del prez-
zo del carburante e delle assicu-
razioni sulle auto – spiega l’as-
sessore alla Mobilità, Anna Donati
–. Non escludiamo la possibilitàAccolte le proposte dei tassisti

alle cittadine e ai cittadini per la loro partecipazione che
alimenta il mio entusiasmo. Dobbiamo continuare ad
impegnarci e a lottare. Ogni giorno, ogni momento. E come
un anno fa, “se ci crediamo tutti, abbiamo già vinto”». A
pochi passi Alessandro Iovino ha presentato il suo libro
“DemaGogistris”. Un anno visto dall’altra parte della luna.
Insieme al leader della giunta giovane, Tibero Brunetti,
consegna il testo all’ex pm. Lui accetta il cadeau. «Gli
abbiamo chiesto di confrontarsi con noi. Adesso aspettiamo

che alle parole seguano i fatti», dicono i due. Per sindaco e staff
passeggiata sul lungomare prima di tornare a casa. cs

di modificare le tariffe predeter-
minate della Ztl. D’altra parte, non
è possibile pensare di portare le
tariffe a 10-12 euro per le due fa-
sce, che sarebbe una cifra non so-
stenibile per i clienti e, anzi, li al-
lontanerebbe. Bisogna, quindi,
garantire una tariffa predetermi-

nata, anche notturna, a prezzi ra-
gionevoli». Insomma, se passas-
se l’applicazione del supplemen-
to, le nuove tariffe predetermina-
te per la Ztl dovrebbero essere di
8,50 euro per la prima fascia e di

10,50 per la seconda, in orario not-
turno e nei festivi.
Ma non finisce qui. Un altro ri-
tocchino, infatti, potrebbe riguar-
dare anche i prezzi a tassametro,
congelati da oltre 6 anni e per i
quali i tassisti vorrebbero un au-
mento del 10%. «Noi siamo pron-

ti ad avviare una
riflessione sulle
tariffe ordinarie –
prosegue Donati –
, purché si tenga
conto dei livelli di

reddito e di disoccupazione di
una città come Napoli, che certa-
mente non è confrontabile alle re-
altà di Roma o Milano. Altrimen-
ti, il rischio è che i clienti si spa-
ventano ed il taxi non lo prende
più nessuno».
Il dibattito, insomma, si prean-
nuncia serrato e sicuramente non
contribuirà a semplificarlo la que-
stione dei turni al Porto ed all’Ae-
roporto, che i tassisti propongo-
no di rivedere, se non addirittura
di sospendere, come nel primo
caso. Ma Donati è contraria. «I ri-
sultati finora sono stati ottimi –
commenta l’assessore –. Se l’Au-
torità Portuale ci segnalasse che
questo sistema lascia a terra dei
turisti, magari si potrebbe pensa-
re ad un potenziamento del tur-
no, ma al momento non è acca-
duto. Certamente non si può so-
spendere la turnazione. Possiamo,
invece, ragionare sulla ripartizio-
ne dei diversi turni, prendendo in
esame le criticità che ci vengono
segnalate dai tassisti, ma consi-
derando anche le anomalie che si
verificano con alcuni soggetti che
con i nuovi turni lavorano spesso
di notte e questo potrebbe pro-
durre qualche problema sotto il
profilo della tutela del lavoratore».

pfratt

ESPOSITO: «IL NUOVO REGOLAMENTO IN CONSIGLIO. MA CI SONO SOLUZIONI VELOCI»

Tavolini e gazebo, ora il Comune pensa ai piani di zona
LOCALI

NAPOLI. Dopo i blitz dei vigili dei
giorni scorsi che hanno portato al
sequestro di tavolini ed ombrelloni
per numerosi caffè e ristoranti nelle
Ztl cittadine, il Comune di Napoli ha
deciso di accelerare il passo e vara-
re in tempi brevi il nuovo regola-
mento del Cosap. Proprio oggi la de-
libera sarà all’esame della commis-
sione Attività Produttive, presiedu-
ta da Antonio Crocetta (Fds), in pre-
visione del passaggio in aula previ-
sto per la seduta del 13 giugno pros-
simo. Nel nuovo documento è pre-
vista una tariffa stagionale che non
prevede il parere della Soprinten-
denza, rendendo, così, il meccani-
smo di concessione dell’autorizza-
zione molto più agevole e celere.
«Il regolamento attuale – commen-
ta l’assessore al Commercio, Marco
Esposito – oggi rende complesso e

Tale soluzione è stata per esempio
seguita a piazzetta Rodinò per il bar
Cimmino».
C’è, poi, un’ulteriore possibilità, che
gli uffici di Palazzo Sa Giacomo stan-
no studiando, e che sarebbe anche
la «più interessante», a giudizio di
Esposito. «È quella che prevede ac-
cordi di zona, coinvolgendo tutti i
soggetti, in modo da arrivare a for-
mule di arredo, anche complesse,
ma condivise e tali da migliorare
l'aspetto estetico della città. Proprio
a piazza dei Martiri c'é un piano si-
mile che ha visto l'intesa degli ope-
ratori commerciali, del Comune e
della Sovrintendenza. Esperienze
che vanno ripetute, al Vomero come
a piazza del Gesù. Una volta trova-
ta l'intesa, come per piazza dei Mar-
tiri, non resta che attuarla, passan-
do dalle polemiche all'azione».

Per il ristorante “’o Munaciello” di
Piazza del Gesù, intanto, prosegue
lo stato di agitazione. Mercoledì, un-
dici dipendenti sono stati raggiun-
ti dalle lettere di licenziamento. Il
danno economico per la società co-
mincia ad essere rilevante. È tra-
scorsa più di una settimana dal se-
questro dei tavolini, ma dal Comune
non sono ancora arrivate risposte
concrete. «La questione – spiega la
titolare, Anna Arenella, è quasi grot-
tesca, perché noi abbiamo tutti i pa-
reri necessari per l’autorizzazione e
sull’unico che ci manca, quello del-
la Soprintendenza, che in passato
abbiamo già avuto, il Tar ci ha con-
cesso una sospensiva per procurar-
celo, tuttora attiva».
Per sensibilizzare l’amministrazio-
ne sulla questione, Arenella si è ri-
volta direttamente al sindaco Luigi

De Magistris ed all’assessore alla Si-
curezza, Giuseppe Narducci, con
una lettera accorata. Intanto, per
l’inizio della prossima settimana,
proprietari e dipendenti del “Muna-
ciello” scenderanno in piazza, uniti,
a manifestare per l’immediato dis-
sequestro dei tavolini. pf

Donati: «Dobbiamo prendere in considerazione che
c’è stato un incremento del prezzo del carburante e
delle assicurazioni sulle auto» Cambiano anche i
prezzi al tassametro bloccati da sei anni

RIVOLUZIONE TRAFFICO.
SARÀ RIATTIVATO IL SEMAFORO IN VIA AC-
TON. MODIFICATE ANCHE LE LINEE DEI BUS
DELL’ANM. DONATI: COSÌ MENO INGORGHI

ingessato qualsiasi intervento, ma
va rispettato finché è quello in vi-
gore. L'assessorato allo Sviluppo e
la Commissione Commercio del
Consiglio Comunale hanno lavorato
fianco a fianco per mesi fino ad ar-
rivare a un testo condiviso. Il voto
decisivo perché il nuovo testo entri
in vigore spetta al Consiglio comu-
nale e sono fiducioso che ciò acca-
drà in tempi brevi».
Intanto, però, per venire incontro al-
le difficoltà dei ristoratori, l’Asses-
sorato ha allo studio anche altre so-
luzioni più celeri. «La strada più im-
mediata – riprende Esposito –  è pre-
sentare una domanda di occupa-
zione soltanto con sedie e tavolini.
In tale modo - prosegue - abbiamo
l'ok preventivo della Sovrintenden-
za in tutta la città e i tempi per la ri-
sposta potranno essere brevissimi.

terina, ma sarà comunale. Comune
e Municipalità lavoreranno assieme
con la massima collaborazione, co-
me già avvenuto per la Ztl del Cen-
tro Antico con la II Municipalità. 
Distribuiremo, tramite gli ausiliari
del traffico, un volantino per infor-
mare i residenti e le attività com-
merciali, in modo che possano gra-
dualmente raggiungere l’ufficio per
ritirare il pass, anche con un siste-
ma di prenotazioni».
In merito all’inversione del senso di
marcia su via Chiatamone, invece,
«era un provvedimento già deciso –
chiosa Donati –. Occorreva un al-
leggerimento del traffico all’uscita
della Galleria Vittoria, dove i flussi
provenienti da via Arcoleo e via
Chiatamone provocano un’interfe-
renza all’incrocio – in pratica un in-
gorgo –. La modifica è stata sugge-
rita e studiata dai dirigenti dell’uffi-
cio traffico».
A ritardare l’introduzione del corret-
tivo di quasi un mese rispetto al-
l’annuncio della proroga della Ztl del
Mare è stato soprattutto il problema
della svolta a sinistra all’incrocio tra
via Acton e la Galleria Vittoria.
La soluzione escogitata dai tecnici
di Palazzo San Giacomo consentirà
a tutti di poter girare e non solo ai
mezzi pubblici, come in un primo

tempo si era pensato.
«Per consentire la svolta – spiega Do-
nati – nei prossimi giorni attivere-
mo un nuovo semaforo. Il flusso di

veicoli, ad ogni modo, sarà molto
basso. Diamo per scontato che sa-
ranno solo gli autobus ed i residen-
ti di Santa Lucia ad utilizzare il si-
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