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Attività ispettiva
Reg. Gen. n.54/4/XI Legislatura

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Cons. Maria Muscarà
Gruppo consiliare “MoVimento 5 Stelle”

Prot. n. 105

Napoli, 20 aprile 2021
Al Presidente del Consiglio
Regionale
SEDE

Mozione
Oggetto: Zona Franca Urbana per il centro storico di Napoli.
La sottoscritta consigliera regionale Maria Muscarà ai sensi dell’articolo 121
del Regolamento interno del Consiglio regionale, presenta la seguente mozione al
fine di promuovere una deliberazione del Consiglio regionale sulla materia in
oggetto.
Premesso che:
a) le Zone Franche Urbane (ZFU) sono aree infra-comunali di dimensione
minima prestabilita dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per
la creazione di piccole e micro imprese, con l’obiettivo prioritario di favorire
lo sviluppo economico e sociale di quartieri e aree urbane caratterizzate da
disagio sociale, economico e occupazionale, e con potenzialità di sviluppo
inespresse;
b) le ZFU sono istituite ai sensi dell’articolo 1, comma 340 e seguenti, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., (legge finanziaria 2007) e oggetto
di successivo intervento ai sensi dell’articolo 1, comma 561 e seguenti, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);
c) le ZFU trovano la loro definizione particolareggiata all’interno del decreto
interministeriale 10 aprile 2013, come modificato dal decreto
interministeriale 5 giugno 2017. Le modalità di funzionamento
dell’intervento alla luce delle novità introdotte dal decreto interministeriale 5
giugno sono chiarite dalla circolare 9 aprile 2018 numero 172230;
considerato che:
a) il richiamato comma 340 dell’articolo 1 della legge 296/2006 includeva il
centro storico di Napoli, dal 1995 iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale
UNESCO, tra le aree destinatarie degli interventi di recupero previsti
nell’ambito delle ZFU;
b) il Comune di Napoli ha successivamente individuato la zona situata nella
parte orientale della città (comprendente parte del territorio dei quartieri
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Mercato, Zona Industriale, Barra e San Giovanni a Teduccio) come area
prescelta per la ZFU;
rilevato che:
a) a causa della pandemia da Covid-19, nell’ultimo anno, le attività commerciali
sono state ripetutamente chiuse nei periodi in cui la Regione è stata
dichiarata zona rossa;
b) in modo particolare, il comparto turistico è stato tra i più penalizzati
dall’emergenza sanitaria in corso;
c) quanto sopra elencato ha provocato una profonda crisi economica nelle
attività commerciali del centro storico della città di Napoli, e principalmente
delle botteghe della zona di San Gregorio Armeno;
a) l’arte presepiale a Napoli con i suoi maestri pastorai è famosa in tutto il
mondo e costituisce una delle principali attrazioni, turistiche e non, della
città durante tutto l’arco dell’anno, portando un introito consistente di
denaro alle attività circostanti e alla città stessa.
Tutto ciò premesso, considerato e rilevato
il Consiglio regionale impegna la Giunta regionale a:
adottare tutte le iniziative utili e ad attivarsi presso il Governo affinché l’area del
centro storico di Napoli, come perimetrata dall’UNESCO e nel rispetto dei limiti
previsti dalla normativa vigente, possa essere individuata come Zona Franca
Urbana.
Maria Muscarà
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