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1. Proposta di monitoraggio e di manutenzione urbana a livello locale per strade, marciapiedi
ed edifici storici monumentali affinché si possa garantire al cittadino e al turista un transito
senza disagi e la conservazione del centro storico all’insegna del decoro.
2. Realizzazione /adeguamento segnaletica stradale e turistica monumentale: cartelli di
percorsi turistici e informativi, anche per bambini abituandoli con semplicità a riconoscere
e rispettare monumenti e bellezze della città, diffondendoli nelle scuole.
3. Promuovere la sorveglianza del territorio attraverso un maggiore impiego della Polizia
Municipale e una revisione del sistema di videosorveglianza.
4. Proposta di dotare il centro e i punti di maggiore affluenza turistica di servizi igienici
pubblici a pagamento (tipo quelli presenti nella metropolitana)per uniformare Napoli alle
altre principali città europee.
5. Proposta di utilizzo di chiese del centro di Napoli per ospitare eventi culturali di teatro e
musica. L’accordo vedrebbe coinvolti le municipalità interessate, la curia e il provveditorato
agli studi. Eventi del genere dovrebbero essere organizzati con i neodiplomati del
conservatorio o di altri istituti d’arte che così avrebbero l’occasione di farsi conoscere al
pubblico. Queste produzioni a basso costo sarebbero finalizzate ad avvicinare i giovani alla
cultura, con interessanti ricadute dal punto di vista turistico.
6. Proporre la valorizzazione delle zone d’interesse storico-artistico con incentivazione di
botteghe e bancarelle domenicali, oltre alla pedonalizzazione di tali zone nei giorni festivi.
7. Istituire aree con parchi giochi per bambini dotandole di cartelli con brevi e semplici frasi
di educazione civica per trasferire ai bimbi il rispetto e l’affezione verso la propria città.
8. Istituire un premio “Balconi fioriti” per invitare i cittadini ad abbellire i balconi che
affacciano sulle strade del centro e di maggio interesse turistico.
9. Promuovere presso i commercianti l’adozione degli spazi antistanti la loro attività,
curandone la pulizia e il decoro, offrendo in cambio agevolazione sulle condizioni di utilizzo
di suolo pubblico.
10. Incrementare la diffusione di macchine per il vuoto a rendere, coinvolgendo anche le
attività commerciali, al fine di incentivare il riciclo e disincentivare la dispersione di materie
“prime-seconde”.
11. Incentivare l’esposizione di portacenere all’esterno di ogni attività commerciale , al fine
di contribuire ad avere strade pulite e abbattere l’inquinamento prodotto dalle cicche di
sigarette gettate in strada.
12. Individuare e dotare alcune zone atte alla raccolta di olii esausti.
13. Incrementare le fontane di acqua pubblica dotate di doppio rubinetto: umani ed animali.

