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Consiglio Comunale - Resoconto della seduta di lunedì 19 settembre 
 

È tornato in Aula il Consiglio Comunale di Avellino. L’Assise municipale si è riunita 

lunedì 19 settembre per discutere degli assestamenti di Bilancio. 
 

Prima dell’inizio della seduta, il Sindaco Paolo Foti ha chiesto all’Aula un minuto di 

raccoglimento in ricordo dell’ex Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, 

venuto a mancare qualche giorno fa. 
 

Ad introdurre i lavori della seduta è stato lo stesso Primo cittadino che ha informato 

l’Aula sugli incontri avviati con i capigruppo consiliari in merito all’appello rivolto al 

Consiglio lo scorso 5 settembre. Incontri che il Sindaco sta portando avanti e dopo i 

quali chiederà al Presidente del Consiglio Comunale la convocazione di una apposita 

Conferenza dei Capigruppo per stabilire la data di una nuova Assise municipale nel 

corso della quale il Primo cittadino esporrà le proprie determinazioni sul futuro politico-

amministrativo dell’Esecutivo. 
  

È seguito un breve dibattito in Aula sulle sue parole. 
 

I lavori sono poi proseguiti con la trattazione del primo punto all’ordine del giorno: 

Salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2016-2018. Ai sensi dell’art. 193 del dlds n. 

267/ 2000 su cui ha relazionato l’Assessore Elena Iaverone che  ha informato l’aula  che 

l’equilibrio di bilancio è stato mantenuto, quindi c’è il pareggio. Inoltre allo stato le 

condizioni economiche del Comune sono migliorate al 99% e che anche il recupero 

dell’evasione sta raggiungendo gli obiettivi prefissati. Viene riferito anche che il 

Comune ha ricevuto la metà del trasferimento delle risorse erariali per il fondo di 

solidarietà comunale, così come ha recuperato l’importo anticipato per la metropolitana 

leggera. Si tratta di una anticipazione di cassa da sei milioni di euro.  

Dopo il dibattito l’aula ha proceduto alla votazione che ha fatto registrare la parità tra i 

15 voti a favore della maggioranza e i 15 contrari dell’opposizione e di alcuni consiglieri 

di maggioranza (Festa, Negrone, Genovese, Miro, Di Iorio, Poppa).  

Il presidente Livio Petitto ha preso atto della votazione e ha dichiarato sciolta la seduta. 

L’argomento dovrebbe tornare in aula nuovamente per la sua votazione ed eventuale 

approvazione nei termini previsti dalle legge e così come indicato nel decreto emesso in 

data 20 settembre 2016 dal Prefetto di Avellino Carlo Sessa.  

 

http://www.comune.avellino.it/pdf/comunicati/news_relaz.pdf


 
 

 

Di fatto il Consiglio Comunale di Avellino è stato diffidato ad adottare la delibera di 

ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e del permanere degli equilibri di 

bilancio, di cui all’art. 193 del T.U. Ordinamento degli EE.LL entro il termine di 20 

giorni dalla data di ricevimento del decreto, ivi compresi i giorni necessari per la notifica 

del provvedimento ai consiglieri comunali. 
 

“Il Sindaco del comune di Avellino - si legge testualmente nel Decreto Prefettizio - è 

incaricato  di far notificare a tutti i consiglieri comunali il presente decreto entro 3 giorni 

dal ricevimento dello stesso e di comunicare, entro la scadenza del termine di diffida, gli 

estremi dell’atto deliberativo di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e 

del permanere degli equilibri di bilancio. In caso di inadempienza entro il suddetto 

termine di scadenza, si procederà alla nomina di un Commissario e sarà avviata, 

ricorrendone le condizioni, la procedura per lo scioglimento del Consiglio Comunale 

prevista dall’art. 141 del d.lgs 267/ 2000”.  

  
Avellino, 20 settembre 2016    


