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al Questore di Napoli  

al Vicequestore 

 

REPORT DELL’INCONTRO DI MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 2020 

GRUPPO DI SUPPORTO LOCALE DI PIAZZA MERCATO 

 

Gentile Questore Giuliano, 

gentile vicequestore Della Cioppa, 

 

a seguire, un report del nostro proficuo incontro che 

abbiamo inviato ai firmatari dell’appello al quale 

avete prontamente risposto.  

 

AMICI, 

a seguito de “L’appello per la legalità a Piazza 

Mercato”, mercoledì 8 luglio2020, abbiamo incontrato 

il Questore di Napoli, Alessandro Giuliano.  

La delegazione, in rappresentanza del nostro quartiere 

e di tutti i firmatari era composta da: 

 Giovanna Scala, dirigente dell’istituto scolastico 

Isabella d'Este – Caracciolo 
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 Donatella Gallone, editrice de "Il mondo di suk" 

 Mario Massa, direttore della Fondazione di 

Comunità del Centro Storico di Napoli 

 Gianfranco Wurtzburger, presidente di 

Asso.Gio,Ca 

 Claudio Pellone, presidente del consorzio Antiche 

Botteghe Tessili di Piazza Mercato 

 

L’incontro ha permesso di raccontare il territorio e di 

far emergere le criticità che lo affliggono. 

Contestualmente, è stata fatta richiesta di aumentare 

il controllo sull’area da parte delle forze di polizia e si è 

discusso sulle modalità che, in questo breve report, vi 

riferisco: 

 

 CONTATTO DIRETTO 

 

Il Questore ci ha messo direttamente in contatto con il 

Vicequestore, nonché Commissario di Mercato-

Vicaria, Davide Della Cioppa con cui è possibile 

interagire potendo riferire qualsiasi situazione anomala.  

Abbiamo, quindi un numero diretto ed una mail al 

quale fare riferimento. Le segnalazioni dei residenti e 
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dei commercianti del quartiere, vere e proprie 

sentinelle fronte strada, sono preziose e quindi, vi 

esorto a comunicarmi preventivamente le irregolarità 

che vi potrebbe accadere di notare. 

Qualora, invece, avvenisse un crimine, resta inteso che 

tutti noi dobbiamo esortare la parte lesa a sporgere 

immediatamente regolare denuncia. Un passaggio 

obbligatorio affinché la polizia di stato possa evincere 

l’effettiva attività malavitosa, stabilire il numero di abusi 

ed il livello di illegalità diffusa nel quartiere. 

Intanto, nella serata di sabato 10 luglio, è stato 

effettuato un controllo straordinario del territorio i cui 

risultati troverete nella nota della Questura che vi 

allego.  

 

 COPERTURA TERRITORIALE MIRATA 

 

Altresì, si è convenuto che è necessario cominciare ad 

implementare la sicurezza nei luoghi e negli orari in cui 

si possono manifestare l’insorgenza di fenomeni 

malavitosi.  
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I primi tre percorsi mirati che abbiamo suggerito sono i 

seguenti: 

o Piazza Mercato, per lo sciame di motorini che si 

svolge all’imbrunire dalle 18:00 alle 20:30; 

o Istituti scolastici ed altre attività formative, a 

protezione dei ragazzi e degli studenti nei seguenti 

orari dalle 7:30 alle 9:00 e dalle 13:00 alle 14:30. (In 

allegato, la mappa dei luoghi e delle strade 

interessate); 

o Chiese, monumenti, alberghi ed attività di 

ristorazione, a protezione dei visitatori, dei clienti. 

(In allegato, la mappa dei luoghi e delle strade 

interessate). 

 

Nell’ambito di questa progettualità, il Questore si è 

detto disposto ad istruire una maggiore copertura 

territoriale mirata ed è quindi possibile sottoporre 

all’attenzione anche altri casi per ottenere una 

vigilanza puntuale. 
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 ASSENZA DI TELECAMERE 

 

Durante il confronto, abbiamo riferito al Questore 

l’assenza di videosorveglianza dell’area che conta al 

momento una sola telecamera a Piazza Mercato che 

risulta, peraltro, non funzionante. 

SI è condiviso la necessità di verificare in maniera 

congiunta, quale ente pubblico sia in questo 

momento attivo per l’implementazione dei sistemi di 

videosorveglianza. 

 

 APP: YOUPOL 

 

Al fine di spiegare il funzionamento e l’efficacia di 

questo strumento operativo, sarò organizzato insieme 

alla Questura, un workshop nel nostro quartiere per 

guidarci all’utilizzo dell’applicativo. L’innovativo 

sistema di partecipazione collettiva alla sicurezza che 

velocizza le comunicazioni dei reati alla centrale 

operativa e facilità il coordinamento tra le forze 

dell’ordine. 
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Il Questore, inoltre, ha ribadito l’assoluta disponibilità 

della polizia a partecipare alle iniziative promosse 

dalle scuole e dalle associazioni tese ad avvicinare i 

più piccoli alla coscienza civile e ad un 

comportamento responsabile. 

 

 PALESTRE DI JUDO 

 

Un progetto molto interessante per avvicinare i giovani 

alla legalità è rappresentato dalle palestre di judo con 

le quali la polizia di stato coopera mettendo degli 

istruttori a disposizione. Attualmente questo progetto è 

stato già avviato con successo nella Sanità e, nel 

nostro caso, mettendo un immobile a disposizione che 

abbia i requisiti tecnici e sia a norma, sarebbe possibile 

replicare l’esperienza nel nostro quartiere. 

 

L’incontro si è, infine, concluso con l’obiettivo di 

mantenere alto il livello collaborativo tra gli enti e le 

associazioni del quartiere con la Questura ed il 

Commissariato ed è stato stabilito un prossimo 

appuntamento di verifica tra circa tre mesi. 



 CENTRO COMMERCIALE NATURALE ANTICHE BOTTEGHE TESSILI PIAZZA MERCATO 

 

 
www.antichebotteghe.it          Tel 081260500 - Fax 08119737994          info@antichebotteghe.it 

Sede legale: Via Amerigo Vespucci 104  Napoli – C. F. e P.I.05592751217 – N.Reg. Imprese di Napoli 763860/07 

7 

 

In attesa di vostri ulteriori suggerimenti e informazioni 

che potrei aver omesso, vi ringrazio per l’attenzione. 

Saluti sinceri,  

 
Claudio Pellone  
presidente 3394542161 

 

Enti ed associazioni operanti a Piazza Mercato, firmatari 

dell’appello: 

- Antiche Botteghe Piazza Mercato  

- Antico Borgo Orefici 

- Asso.Gio.Ca Associazione Gioventù Cattolica 

- Associazione Artistico Culturale AAC 39  

- Associazione Decumano del Mare 

- Associazione I Figlioli di Santa Maria di Loreto 

- Associazione Melt & Cult 

- Associazione Napoli Capitale Europea della Musica 

- Associazione Organistica Giovanni Maria Trabaci 

- Associazione Storico Borgo Sant'Eligio 

- Centro Studi Pietro Golia 

- Collettivo SegninVersi 

- Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli 

- Istituto Isabella d'Este-Caracciolo 

- La Bulla, scuola di alta oreficeria 

- Sab Kuck Milega 
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