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IL COMUNE DI NAPOLI PROMUOVE LA TRASPARENZA DEI
CONTI PUBBLICI
Di Francesca Pellino
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trasparenza e la monitorabilità dei conti pubblici svoltosi stamani presso il Maschio
Angioino, al quale hanno preso parte il sindaco di Napoli, Rosa Russo Iervolino,
l'Assessore alle Risorse Strategiche del Comune di Napoli, Enrico Cardillo, il presidente della fondazione Mezzogiorno
Europa, Andrea Geremicca, il vicesegretario generale di Cittadinanzattiva onlus, Giustino Trincia, il presidente
della fondazione Civicum, Federico Sassoli de Bianchi e il professore ordinario di sistemi di controllo e di gestione
del Politecnico di Milano, Giovanni Azzone. Al centro della discussione l'obiettivo di favorire lo sviluppo di una
collaborazione dialogica tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini affinché questi ultimi siano sempre più presenti e
partecipi ai processi di attuazione delle politiche pubbliche. "Il bilancio del Comune - ha detto la Iervolino - è già online,
ma stiamo sviluppando dei metodi per renderlo comprensibile a tutti i cittadini, non solo agli addetti ai lavori". Gli esiti di
uno studio comparativo condotto dalla Fondazione Civicum illustrati nel corso del convegno hanno dimostrato che le
entrate per abitante nei Comuni di Napoli, Milano, Roma e Torino sono allineate su valori simili, e nella città partenopea
sono utilizzate soprattutto per i trasporti e l'ambiente. I dati evidenziano inoltre che il bilancio di Napoli è il più sicuro di
tutti: "Il Comune partenopeo - ha infatti concluso Azzone - è l'unico dei quattro a non aver chiuso il bilancio in disavanzo lo
scorso anno."
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