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PETIZIONE DEI CITTADINI NAPOLETANI E ITALIANI 

NAPOLI CAPITALE EURO - MEDITERRANEO 
 
 
La Fondazione Cusani ONLUS  ideatrice e curatrice del Progetto ”I 50 SINDACI” per la rinascita di Napoli 
chiede ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato Italiani e al Presidente del Parlamento Europeo, 
che venga valutata la richiesta Identitaria di “Napoli Capitale Euro Mediterraneo - Città di Pace e Giustizia”, 
nel rispetto della legislazione vigente in materia Petizioni. 
 La Fondazione Cusani ONLUS, interprete del  contenuto dei Valori Storici, Culturali, Etici fondanti lo Statuto 
del Comune di Napoli, ritiene che gli articoli 1-2-3 rappresentino la volontà identitaria della comunità 
napoletana di tornare ad essere Capitale nel Mediterraneo e sono quindi detti articoli il contenuto che 
sostiene la Petizione. 
 
Statuto Comune di Napoli Testo approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 1 del 16.10.’91 
(BURC del 14.01.’92 - V suppl. al n. 2 del 13.01.’92), e successivamente rielaborato a seguito degli 
adeguamenti alle disposizioni contenute nella legge 25 marzo 1993, n. 81 (BURC del 26.09.’95 – I suppl. al n. 
46 del 25.09.’95).  
Sottoposto ad ulteriori modifiche con deliberazioni consiliari n. 15 dell’11 febbraio e n. 21 del 16 febbraio 
2005 e ripubblicato, per le sole parti modificate, sul BURC n. 28 del 30.05.2005;  
deliberazione consiliare n. 19 del 30 marzo 2006 con ripubblicazione, per la sola parte modificata, sul BURC 
n. 22 del 15.05.2006;   
deliberazione consiliare n. 24 del 22 settembre 2011 con ripubblicazione, per la sola parte modificata, sul 
BURC n. 1 del 02.012012; 
deliberazione consiliare n. 29 del 31 luglio 2012 con ripubblicazione, per la sola parte modificata, sul BURC 
n. 73 del 26.11.2012;  
deliberazione consiliare n. 7 del 20 marzo 2017 con ripubblicazione, per la sola parte modificata, sul BURC n. 
51 del 26.06.2017 
 
Art. 1  
1.Il Comune di Napoli cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità insediata nel proprio 
territorio, assumendo a valore fondamentale la tutela della persona umana e cooperando con lo Stato e con 
gli altri soggetti di autonomia. 
2.Il Comune di Napoli opera nello spirito della identità storica napoletana nel contesto nazionale ed 
internazionale. 
3.Il Comune di Napoli, quale città europea e del mondo, fa propri gli intenti della Carta Europea e delle 
Autonomie Locali e opera per la sua attuazione. 
 
Art. 2  
1.Lo statuto è la carta fondamentale del Comune e della comunità napoletana. 
2.Lo statuto organizza il Comune secondo i principi dell'efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione 
amministrativa, del decentramento, della partecipazione e della programmazione. 
3.Il Comune di Napoli è titolare di autonomia statutaria, regolamentare e finanziaria, nel rispetto dell'unità 
ed indivisibilità della Repubblica, e nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi. 
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Art. 3 
1.Il Comune di Napoli:  
a)informa la sua azione ai valori della libertà, della uguaglianza, della solidarietà; 
b)opera per superare le discriminazioni esistenti e per determinare le effettive condizioni di pari 
opportunità; 
c)opera e promuove iniziative tese alla tutela della natura e di tutte le specie viventi.  
2.Il Comune di Napoli, anche al fine di tutelare le generazioni future, riconosce i beni comuni in quanto 
funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico e ne garantisce il 
pieno godimento nell’ambito delle competenze comunali.  
3.Il Comune di Napoli consolida e sviluppa il ruolo di Napoli città d'Europa e del Mediterraneo, promuove la 
cooperazione e lo scambio tra i popoli conformemente alle tradizioni storiche proprie della città, alle sue 
risorse culturali, ed alla sua natura di comunità aperta. 
Il Comune di Napoli si impegna a favorire iniziative dirette al superamento della questione meridionale.  
4.Il Comune riconosce alla Città di Napoli il ruolo di “Città di Pace e Giustizia” a vocazione mediterranea e 
solidaristica, rispettosa dei diritti fondamentali di ciascuno, convinta che il disarmo, lo sviluppo umano e la 
cooperazione internazionale sono indispensabili per il rispetto dei principi della giustizia sociale e 
dell’interdipendenza e indivisibilità di tutti i diritti umani: economici, sociali, civili, politici, culturali; 
 
 La Fondazione Cusani ONLUS  ritiene e auspica con la Petizione  che il Focus  identitario  di Città Capitale sia 
la condizione  essenziale per Napoli del suo Rinascimento di “Urban Green Cites”  oggi  attuabile con lo 
strumento di una spesa virtuosa delle risorse europee Next Generation cosi come scritto nel documento 
MEF Governo Italiano  
“Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR è lo strumento per cogliere la grande occasione del Next 
Generation EU e rendere l’Italia un Paese più equo, verde e inclusivo, con un’economia più competitiva, 
dinamica e innovativa. Un insieme di azioni e interventi disegnati per superare l’impatto economico e 
sociale della pandemia e per costruire un’Italia nuova, intervenendo sui suoi nodi strutturali e dotandola 
degli strumenti necessari per affrontare le sfide ambientali, tecnologiche e sociali del nostro tempo e del 
futuro.” 
 
La Fondazione Cusani ONLUS  s'impegna  ad attuare la volontà della Comunità Napoletana di Napoli 
Capitale Euro Mediterranea   con lo strumento della  Democrazia Partecipata attraverso la sottoscrizione  
della Petizione  dei Cittadini, delle Università, dei Centri di Ricerca, delle Associazioni, delle Fondazioni, 
delle Organizzazioni Sociali, degli Ordini Professionali e dei Sindaci Italiani delle Città Capoluogo di Regione 
bagnate dal Mediterraneo  e dei Centri Culturali Europei  e Mediterranei  
  
Napoli 2 giugno 2021  
Primi Firmatari  
 
Dario Cusani presidente Fondazione 
Vittorio Acocella V. Presidente Fondazione  
Massimiliano Cerrito coordinatore “I 50 SINDACI” 
Carmine Arnone componente 
Davide Barba componente  
 

                                                        

Clarissa Campodonico componente  
GiunoD’Ecclesiis componente 
Carlo Ercolino componente 
Diana Kuhne ufficio stampa  
Franco Malvano componente 
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