AMMINISTRATIVE NAPOLI
TUTTI I CANDIDATI PER LA 6° MUNICIPALITA’ DEL MOVIMENTO 5 STELLE
san giovanni - barra - ponticelli

PASQUALE LONGOBARDI candidato presidente

Immacolata(Tina) FORMISANI

Simone NATULLO

Anna(Anita) MADONNA

Luigi PANZUTO

Antonio PISACANE

Marco FERRUZZI

Mariano CORBO

Giorgio BARBATO

Antonio DI NAPOLI

Anna ESPOSITO

Marco VALLEFUOCO

Nadia LONGOBARDI

Raffaele SORGENTE

Ciro ANDREOTTI

Gianluca(Jack) CARUSO

Maria FALIBRETTI

Anna CALCE

Carolina DE LISE

Domenico ERNANO

Alessia ZARLENGO

Rosario FASCIGLIONE

Marta MATANO

Vincenzo PRESUTTO

Inquadra il QR - Code con il tuo cellulare
per vedere il CV e le videopresentazioni
di tutti i candidati.

www.movimentonapoli.it

Programma per la 6° Municipalità di Napoli
dal degrado alla normalità e allo sviluppo
Partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica e sociale della municipalità
Utilizzo pomeridiano delle strutture scolastiche per corsi di formazione gratuita ai giovani attraverso la programmazione
del welfare
Wi Fi libero
Aumento del controllo e della sicurezza del territorio
Individuazione e la valorizzazione delle eccellenze culturali, artistiche, artigianali, agroalimentari ed industriali presenti
nella zona
Bonifica dei territori
Attivazione dei depuratori
Recupero della fascia costiera esterna al porto (spiaggia di Vigliena, Pietrarsa) con l’obiettivo finale di una balneazione
sicura
Recupero della conurbazione costiera
Potenziamento per orari e numero di corse dei mezzi pubblici,ripristino dei tram ed interscambio modale
Riqualificazione urbanistica dei quartieri residenziali esistenti anche con interventi di edilizia sostitutiva (Barra, San
Giovanni, Ponticelli)
Riqualificazione e ripristino dei parchi esistenti
Sviluppo del terziario, con la creazione di un polo della tecnologia finalizzato alla green economy, sinergico al neonato polo
universitario
Delocalizzazione delle raffinerie e dei depositi di carburanti e di prodotti chimici costieri
Bonifica del Sin Napoli Est con particolare attenzione agli irrisolti problemi della falda inquinata
Recupero dei fabbricati storici presenti lungo la via Nazionale (Miglio d’Oro) e dei centri storici di Barra e Ponticelli
Eliminazione delle barriere costituite dalle grandi arterie di trasporto con piccole infrastrutture ecocompatibili e la realizzazione dei parcheggi di interscambio con accesso diretto dal raccordo dall’Autosole, attraverso il potenziamento del
trasporto pubblico verso il centro.
committente Matteo Brambilla, mandatario elettorale Paolo Gargiulo

