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                   DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE 
SERVIZIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO  E GRUPPI CONSILIARI 

consiglio.segreteria@pec.comune.napoli.it   

                                                                      COMMISSIONE   INFRASTRUTTURE,  LL.PP  e  MOBILITA'  
 
           

Napoli, 7 ottobre 2020  
PG/2020/655504                  

Al Sindaco 

Luigi de Magistris 

 

Al Vice Sindaco con delega al Bilancio 

Enrico Panini 

       

All'Assessore  all'Istruzione e  alla Scuola 

Annamaria Palmieri 

 

  

Oggetto: Cedole librarie. 

 

In data 22 maggio 2020 con nota protocollo  PG/2020/364336, lo scrivente evidenziava 

che a distanza di oltre un anno dalla fornitura dei libri scolastici per le scuole 

elementari tramite cedole librarie, i librai napoletani ancora non fossero stati 

liquidati. 

Solo nel mese di settembre 2020, grazie alle anticipazioni di Cassa Depositi e 

Prestiti, il Comune di Napoli ha dato seguito ai pagamenti. 

Tale premessa risulta  essenziale per comprendere il seguito del discorso. 

L’anno scolastico attuale infatti, sta vedendo enormi disservizi per la fornitura di 

libri scolastici tramite cedole, in quanto, proprio a causa dei ritardati pagamenti 

relativi al 2019, numerosi storici librai napoletani non si sono accreditati presso il 

Comune di Napoli. 

Ovviamente tutto ciò sta ricadendo sulla cittadinanza con file interminabili presso 

quei pochi esercizi in grado di accettare  le cedole ed esporsi notevolmente a livello 

economico (visto che in molti, accreditati per la prima volta,  si sono anche 

successivamente ritirati). 

L’Amministrazione per tali motivi sembrerebbe avere riaperto l’accredito alle librerie 

per la fornitura di libri delle scuole elementari, senza però dare una minima 

assicurazione sui termini dei relativi pagamenti. 

Tutto quanto verificatosi è veramente assurdo ed inconcepibile, ancor più in 

considerazione del fatto che i fondi per i libri delle scuole elementari provengono dal 

Ministero e già dovrebbero essere nelle casse del Comune mentre quelli per le scuole 

medie e superiori sono fondi regionali con destinazione “vincolata”.  

Alla luce di quanto rappresentato si chiede di conoscere con la massima urgenza: 

 - il motivo dei ritardati pagamenti del 2019 che hanno portato poi al mancato 

accreditamento di librerie storiche;  

-il motivo per cui non vengano indicati i tempi dei pagamenti delle forniture per l’anno 
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scolastico 2020/2021; 

-  come intende agire l’Amministrazione visti gli enormi disservizi creatisi per la 

cittadinanza che mettono a serio rischio anche la salute dei nostri concittadini con 

file interminabili fuori le librerie e senza distanziamento. 

 

In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

   

                                         Il Presidente 

                                                Gaetano Simeone 
 
                                       d’ordine I.A. Marco Donsanto 


