
 

 

 

DECRETO SINDACALE 

Oggetto: Nomina dei componenti dell’Osservatorio “Difendi la città”. 

IL SINDACO 

Premesso 
che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 284 del 21 giugno 2019 è stato istituito l’Osservatorio 
Difendi la città, con funzioni di studio, monitoraggio ed analisi del fenomeno della discriminazione 
territoriale della città di Napoli e dei suoi abitanti; 
 

che l’Osservatorio svolge i seguenti compiti: 

- studia e monitora il fenomeno della discriminazione territoriale della città di Napoli nella sua 
complessità ed eterogeneità, attraverso i messaggi veicolati dalla pubblicità o dagli organi di 
stampa, le segnalazioni pervenute allo sportello on line Difendi la città e qualsiasi altra 
dichiarazione e/o situazione che possa ledere l’immagine della città; 

- promuove ogni tipo di azione e strategia che possa risultare efficace nella prevenzione e nel 
contrasto di tale fenomeno; 

- redige una relazione annuale informativa dell’attività svolta; 

- può formulare proposte all’Amministrazione Comunale aventi ad oggetto la tutela 
dell’immagine e del buon nome della città di Napoli e dei cittadini napoletani; 

- può invitare funzionari e dirigenti competenti a partecipare alle sue riunioni nell’ottica della 
reciproca e piena collaborazione; 
 

che l’Amministrazione Comunale, con l’istituzione del predetto Osservatorio, intende favorire ogni tipo 

di azione e strategia che possa risultare efficace nella prevenzione e nel contrasto di tale fenomeno; 

Rilevato  
che, come deliberato dalla Giunta Comunale,”L’Osservatorio, presieduto dal Sindaco o da un suo delegato, è 

composto da 20 membri individuati mediante avviso pubblico e nominati dal Sindaco, dei quali: fino a dodici, tra i 

rappresentanti del mondo giornalistico, giuridico e sociale; fino a otto, tra soggetti in possesso di una forte ed adeguata 

motivazione nel condividere le finalità e le strategie dell’Osservatorio, alla luce dei propri interessi e delle esperienze 

personali”;  

Tenuto conto 
che le funzioni di supporto amministrativo delle attività dell’Osservatorio sono svolte dal Servizio Ufficio 
di Gabinetto, coadiuvato dalla collaboratrice del Sindaco individuata nell’ambito della delega 
dell’Autonomia della Città; 
 
che l’Osservatorio, all’atto dell’insediamento, adotta un atto con cui autodisciplina l’organizzazione e il 

funzionamento dello stesso; 

Rilevato 
che ai componenti dell’Osservatorio non è corrisposto alcun emolumento o compenso; 
 

Valutate  
le candidature per l’individuazione dei membri dell’Osservatorio Difendi la città, presentate a seguito di 
Avviso pubblico del 12/07/2019; 
 



 

 

Verificato  
il possesso, da parte dei candidati prescelti, dei requisiti richiesti dalla Delibera di Giunta Comunale n. 
284 del 21/06/2019; 
 

Letto 
l’art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

D E C R E T A 

1) Nominare, tra i rappresentanti del mondo giornalistico, giuridico e sociale, i seguenti 
componenti dell’Osservatorio Difendi la città: 
 

 Giordano Ciro, nato a Napoli il 04/12/1972; 

 de Chiara Ruffo Simonetta, nata a Napoli il 17/10/1966; 

 Quagliuolo Federico Norberto, nato a Napoli il 12/07/1992; 

 Rosciano Elia, nato a Napoli il 16/06/1976; 

 Votta Renato, nato a Napoli il 15/11/1967; 

 Meo Valerio, nato a San Gennaro Vesuviano (NA) il 20/06/1986; 

 Mautone Pasquale, nato a Marigliano (NA) il 19/03/1970; 

 Filippone Fabrizio, nato a Frigento (AV) il 17/06/1966; 

 Fariello Sara, nata a Napoli il 08/10/1975; 

 De Martino Dario, nato a Napoli il 18/03/1994; 

 Cammarata Alberto, nato a Napoli il 13/09/1991; 

 Aliberti Antonio, nato a Napoli il 14/03/1963. 
 

2) Nominare, tra i soggetti in possesso di una forte e adeguata motivazione nel condividere le 
finalità e le strategie dell’Osservatorio, alla luce dei propri interessi e delle esperienze personali, i 
seguenti componenti dell’Osservatorio Difendi la città: 
 

 Coppola Luigi, nato a Napoli il 21/12/1959;  

 Tarotto Antonio, nato a Torre del Greco (NA) il 11/03/1987; 

 Langella Sergio, nato a Napoli il 25/03/1986; 

 Cerullo Luigi, nato a Napoli il 07/09/1969;  

 Avano Antonio, nato a Napoli il 17/06/1972;  

 Scanni Mario, nato a Napoli il 06/06/1968; 

 Scafuri Maria Serena, nata a Napoli il 04/12/1983; 

 Ferraro Giuseppe, nato a Salerno il 02/09/1988. 
 

3) Precisare che la partecipazione all’Osservatorio è svolta a titolo gratuito e, pertanto, ai componenti 
non è corrisposto alcun emolumento o compenso. 
 
 

       sottoscritto digitalmente da 
IL SINDACO  
Luigi de Magistris 

 
 

 
La sottoscrizione, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 

7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di 

Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.  


