
Alla c.a. del Presidente del Consiglio Comunale 

Salvatore Carrotta 

 

Oggetto: Mozione, ai sensi dell'articolo 48 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

Comunale, ADESIONE AL PROTOCOLLO D 'INTESA RETE DEI SINDACI "RECOVERYSUD” 

 

Con la presente mozione, il sottoscritto Angelo Visone in qualità di consigliere comunale del 

MoVimento 5 Stelle di Cercola, in virtù dell'art. 48 del vigente Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio Comunale, 

PREMESSO CHE 

• Entro la fine del mese di Aprile del 2021 il Governo, ha inviato alla Commissione Europea il Piano 

Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) per utilizzare le risorse finanziarie, per un totale di 2.390 Mrd 

di euro, previste dalla Programmazione dell’UE con il “Quadro Finanziario Pluriennale 2021- 2027” 

(1.100,00 Mld€), “Next Generation EU” (750,00 Mld€) e le tre reti di sicurezza di prestiti (540 Mld€). 

• Un gruppo di Sindaci del Sud d’Italia si è raggruppato nella “Rete dei Sindaci “Recovery Sud”, ha 

stilato delle proposte, per il Mezzogiorno d’Italia, che hanno tutte come criterio guida la 

sostenibilità. 

• Tra gli obiettivi da raggiungere per migliorare i servizi vi sono: treni più veloci, bus elettrici o a 

idrogeno che colleghino in particolare i Comuni meridionali dell’entroterra con quelli della costa o 

con i capoluoghi, agricoltura sociale nei terreni confiscati e in abbandono attraverso misure 

specifiche di sostegno, edilizia sociale, sistemi di controllo e videosorveglianza contro l’abbandono 

dei rifiuti ecc. 

CONSIDERATO CHE: 

"la Rete dei sindaci "Recovery sud" ritiene opportuno organizzare con le Anci regionali di Sicilia, Calabria, 

Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna, Molise e una ricognizione puntuale ed esaustiva dei progetti d'area, 

in maniera tale da non trascurare le necessità di alcun territorio e affinché le proposte da inserire nel PNRR 

siano rispondenti alle esigenze dei territori del Sud d'Italia" 

CHIEDE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNI IL SINDACO 

ad approvare, aderendo e sottoscrivendo, il Protocollo d'Intesa Rete dei Sindaci denominato "Recovery 

Sud", che si allega alla presente. 

Certo di Vostra sicura attenzione e con la richiesta di inserire la presente all’ordine del giorno del prossimo 

Consiglio Comunale, l’occasione mi è gradita per salutarla. 

Cercola 07/08/2021 

Il Consigliere Comunale 

               Angelo Visone 


