
 

 
 

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE 

                         

 

Consiglio Comunale del 28 e 29 novembre 2016 – Resoconto 

 
È tornato in aula a Piazza del Popolo il 28 ed il 29 novembre il Consiglio Comunale di 

Avellino in prima e in seconda convocazione. L’Assise municipale ha trattato diversi 

punti posti all’ordine del giorno. Dopo le interrogazioni illustrate dai consiglieri di 

maggioranza ed opposizione, alcune delle quali  hanno riproposto la questione dei 

parcheggi, l’Assise di Piazza del Popolo ha avviato i lavori con la presa d’atto della 

decisione comunicata dai due gruppi consiliari “Davvero Democratici” e “Democratici 

per Avellino” di sciogliersi: i rispettivi consiglieri, Festa e Cucciniello, in qualità di 

capigruppo delle due compagini politiche sempre in quota Pd, hanno consegnato all’aula 

le motivazioni che li hanno portati a questa decisione politica. 
 

Quindi il Consiglio è passato alla trattazione di importanti questioni a partire 

dall’approvazione di alcune variazioni di Bilancio. In particolare la Ratifica di 

deliberazione Giunta comunale n.301 del 26.10.2016 “Variazione al bilancio di 

previsione 2016/2018 art. 42 e 175 Decreto Legislativo 267/2000”, passata con i voti 

della maggioranza. Sempre l’Assessore al Bilancio Iaverone ha presentato la seconda 

variazione di Bilancio riguardante i lavori di riammagliamento di Piazza Libertà, 

l’arredo urbano di Corso Vittorio Emanuele, i lavori di recupero di Quattrograna Est e lo 

spostamento della struttura polivalente da Rione Valle a Borgo Ferrovia. Anche in 

questo caso il provvedimento è passato con i voti della maggioranza. L’Assise ha invece 

ritenuto necessario ritirare per ulteriori approfondimenti  l’Approvazione dello “Schema 

di convenzione ex articolo 30 Decreto Legislativo n.267/2000 e ss. mm. Ii. per la 

costituzione dell’Area Vasta di Avellino” e il “Progetto per l’intervento di realizzazione 

del polo di eccellenza Enologico, città di Abellinum  - Variante Urbanistica ai sensi 

dell’art.10 Legge 412/1975 e dell’art. 88  Decreto Legislativo n.297”.  

Sempre a proposito del Polo Enologico il Consiglio Comunale ha approvato 

all’unanimità l’Ordine del Giorno presentato dal consigliere Francesco Russo ad 

oggetto: “Università del vino e suo futuro”.  

Sull’approvazione  dell’ Elenco Integrativo delle aree a verde del Comune di Avellino 

disponibili per l’adozione, l’Assise ha richiesto un approfondimento della pratica che ha 

indotto l’Assessore Penna a ritirandola.  

Approvate tutte le pratiche relative a debiti fuori bilancio. 

 

Avellino, 29 novembre 2016 

                                                                                                

http://www.comune.avellino.it/pdf/ufficiostampa/comunicati/cs_1780_20161123.pdf

