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Patto per Napoli, il caro energia rischia di consumare i fondi 2022. 

L’assessore al bilancio dell’amministrazione comunale di Napoli Pierpaolo Baretta denuncia 

che i costi sono aumentati del 73%. Quest’anno saranno spesi 30 milioni in più soltanto per 

l’energia e l’inflazione continua a correre. I 30 milioni in più rispetto ai 41 messi in bilancio lo 

scorso giugno per far fronte alle spese di elettricità e riscaldamento portano la voce 

all’importante cifra di circa 70 milioni di euro mettendo a rischio il Patto per Napoli con il 

quale l’amministrazione comunale ha ottenuto 1,23 miliardi di euro in quasi 21 anni a fondo 

perduto. L’accordo fu siglato dal sindaco Manfredi e dall’allora presidente del consiglio Mario 

Draghi che venne a Napoli per firmare il Patto. Al momento dunque si rischia che circa 50 

milioni sarebbero stati erosi dal caro energia e dall’inflazione che al momento in bilancio non 

è stata ancora quantificata in termini assoluti ma l’attuale tasso rischia di superare addirittura 

la doppia cifra. Dei quasi 30 milioni di maggiori spese 9 dovrebbe restituirle ancora lo Stato 

ma non c’è ancora un tavolo con il governo e la pratica è nelle mani dell’ANCI, l’associazione 

nazionale comuni d’Italia in quanto riguarda tutte le amministrazioni comunali italiane. 

 

Accordo quadro da un miliardo. Il Comune di Napoli punta sul 

prolungamento della metro, riqualificazione di Galleria Umberto e Molo 

San Vincenzo 

Il Comune di Napoli ha pubblicato due Accordi Quadro per lavori e servizi tecnici per oltre un 

miliardo di euro di investimenti. II ricorso allo strumento dell'Accordo Quadro mette in 

sicurezza i finanziamenti in riferimento alle scadenze «stringenti» da rispettare. 

L'aggiudicazione dei diversi lotti consente di rispettare i tempi. Alcuni dei finanziamenti 

assegnati all'amministrazione comunale hanno scadenze fissate al 31 dicembre 2022, al 30 

giugno 2023 e altri scadenze oltre giungo 2023, ma tutti i progetti devono essere conclusi tra 

il 2026 e il 2027. I due Accordi sono espressione di un lavoro congiunto che riguarda progetti 

fortemente integrati e sono coinvolti tutti gli assessorati. Alcuni dei progetti che 

beneficeranno degli Accordi Quadro sono il prolungamento della linea 6 della metropolitana 

verso Posillipo e verso Bagnoli, il restauro e valorizzazione della Galleria Umberto, la 

riqualificazione di Palazzo San Giacomo, la ristrutturazione dell'Auditorium di Piscinola, il 

restauro e adeguamento dell'ex mercato ittico, la riqualificazione dell'edificio Anagrafe di 



piazza Dante, il Molo San Vincenzo, la riqualificazione e valorizzazione di Castel dell'Ovo, i 

lavori di demolizione a Scampia e la successiva riqualificazione, il completamento di Taverna 

del Ferro, il recupero dell'archivio di piazza San Giovanni XXIII a Soccavo. 

 

Allarme di Bankitalia: accelerare la spesa soprattutto nel Mezzogiorno.  

Il Sud spende troppo lentamente le risorse delle politiche di coesione. Un atto d’accusa da 

parte della Banca d’Italia nel corso della presentazione del Bollettino delle regioni. Le risorse 

del ciclo di programmazione 2014-2020, che ammontano a 49,6 miliardi sono destinate per 

circa il 68% al Mezzogiorno. Alla fine di giugno del 2022, erano state erogate per il 65% a 

livello nazionale ma nelle regioni meridionali non si supera mediamente il 50%. E se alla fine 

del 2023 non saranno state tutte utilizzate l’Italia le perderà e dovrà restituirle a Bruxelles. 

Nasce da questo rischio l’ipotesi di chiedere all’Unione Europea di spostarle sul settore 

energetico allo scopo di impiegarle dove maggiormente il nostro paese accusa fragilità in 

questo periodo di esplosione dei prezzi. Se arriverà una risposta positiva sarà sicuramente un 

vantaggio per l’Italia ma il Sud riuscirà a farne tesoro? Per il nuovo ciclo di programmazione le 

politiche di coesione avranno una dotazione complessiva di 147,7 miliardi indirizzati per oltre 

il 70% alle regioni meridionali e sarà l’occasione per verificare che qualcosa nei meccanismi di 

spesa pubblica sia cambiata anche alla luce delle riforme introdotte con il Next Generation EU. 

 

Passi in avanti per l’approvazione del Piano Urbano della Mobilità 

sostenibile. 

La Città Metropolitana di Napoli ha adottato con Deliberazione sindacale n. 208 del 27 ottobre 

2022 la propria proposta di Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) che include anche 

il Biciplan ed entra nella fase decisiva che porterà alla sua approvazione finale nei prossimi 

mesi. Il PUMS è uno strumento di pianificazione strategica che delinea, in un orizzonte di 10 

anni, gli indirizzi per lo sviluppo della mobilità in tutte le sue forme e contiene inoltre 4 focus 

specifici sui temi della mobilità ciclistica (Biciplan), mobilità delle persone con disabilità, 

merci e logistica sostenibile e il Piano di bacino del trasporto pubblico. Nell’ambito della fase 

di consultazione, sono programmate una serie di iniziative per la presentazione dei contenuti 

del Piano a cittadini e portatori di interesse, tra le quali Forum Metropolitano. Obiettivo di 

tutte le iniziative ed incontri è la condivisione delle proposte individuate dal Piano.  



Aumentano i prezzi, ISTAT: indice Napoli mese ottobre 2022 

Nel mese di ottobre 2022 la variazione dell'indice mensile dei prezzi al consumo (NIC) è pari a 

3,0. Il tasso tendenziale (10,9) è in aumento rispetto al mese di settembre (8,7). Si evidenziano 

di seguito le variazioni più rilevanti della categorie delle sottoclassi di prodotto all'interno 

delle 12 divisioni. 

 

 

 



 

Boom di presenze al Salone Nautico Internazionale di Napoli NAVIGARE 

 

 

 

Sono state migliaia le presenze di visitatori registrate nel Salone Nautico Internazionale di 

Napoli al porto turistico di Mergellina. L’evento, organizzato da Afina, Associazione Filiera 

Italiana della Nautica, espone oltre 70 imbarcazioni tra gozzi, gommoni, motoscafi e yacht. 

Modelli tra i 6 e 25 metri che i visitatori dell’evento, con accesso gratuito, hanno potuto 

provare grazie al format che consente di testare in mare le potenziali scelte. 

Ma se da una parte il pubblico, e gli espositori, hanno trovato largo riscontro tra domanda ed 

offerta, l’evento è diventato anche spunto di rilancio e, forse, soluzione di una problematica 

importante legata all’insufficienza dei posti barca e degli ormeggi lungo la linea di costa 

cittadina. 



“Autorità Portuale, Comune e Regione hanno espresso le volontà progettuali che sottoporranno 

all’organo di controllo paesaggistico per procedere nell’esecutività migliorativa prevista proprio 

a Mergellina. Camera di Commercio e Bcc Napoli, rispettivamente nei propri ruoli, sono pronte a 

finanziare e sostenere le opere. Noi di Afina, in qualità di associazione nazionale di categoria 

della filiera nautica, siamo pronti a fare la nostra parte sia economicamente, sia 

progettualmente”, ha dichiarato il presidente di Afina Gennaro Amato. 

Per quanto riguarda l’esposizione, va sottolineata l’omogeneità della proposta in acqua. Si 

parte dai gommoni dai 6 fino ai 14 metri, rappresentati dai migliori cantieri di battelli 

pneumatici italiani, passando per i motoscafi dai 10 ai 15, con brand di prestigio come 

Cayman, Cranchi, Rio Yachts, per citarne alcuni, arrivando ai gozzi di ogni taglia e misura 

realizzati dai cantieri top del territorio campano. Ma la parte del leone, per i sogni e l’interesse 

del pubblico, l’hanno fatta gli yacht con brand come Pershing, Cranchi, Ferretti, Absolute, e 

stranieri come Jeanneau, Beneteau e Bavaria. 

 

Il Don Carlo di Verdi inaugura 

la Stagione 22/23 del Teatro 

di San Carlo 

 

Sarà il Don Carlo di Giuseppe Verdi, 

con la regia di Claus Guth e la 

direzione di Juraj Valčuha, ad 

inaugurare sabato 26 novembre alle 

ore 17 la Stagione 2022/2023 del 

Teatro di San Carlo. Claus Guth, al suo 

debutto al Lirico di Napoli, firma 

questa nuova produzione del titolo 

verdiano con le scene di Etienne Pluss 

e i costumi di Petra Reinhardt. Le luci 

sono di Olaf Freese mentre il video è di 

Roland Horvath e la drammaturgia è 

di Yvonne Gebauer. Juraj Valčuha sarà 



alla guida di Orchestra e Coro del Massimo napoletano, quest’ultimo preparato da José Luis 

Basso. Nel cast, Michele Pertusi sarà Filippo II, Matthew Polenzani sarà impegnato nel ruolo 

del titolo, ad interpretare Rodrigo saranno Ludovic Tézier (24, 26, 29 novembre e 1, 3 

dicembre) e Ernesto Petti (6 dicembre). Ailyn Perez sarà Elisabetta di Valois ed Elīna Garanča, 

di nuovo al San Carlo dopo i successi di Carmen e Cavalleria rusticana sarà impegnata nel 

ruolo della Principessa Eboli. Alexander Tsymbalyuk sarà Il grande inquisitore e Cassandre 

Berthon Tebaldo. Cinque le repliche, in cartellone fino al 6 dicembre. Don Carlo di Giuseppe 

Verdi torna sul palcoscenico del Lirico di Napoli 21 anni dopo la sua ultima rappresentazione.  


