
 
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
 

 
 

Consiglio Comunale 
 

Prima convocazione venerdì 9 e sabato 10 giugno 

Seconda convocazione il 12, 13 e 15 giugno  
 

È convocato per venerdì 9 giugno alle ore 17:30 e sabato 10 giugno alle ore 9:00 

presso la Sala Consiliare di Palazzo di Città il Consiglio Comunale di Avellino per 

trattare in prima convocazione i seguenti argomenti: 
 

1) Svolgimento Interrogazioni; 
 

2) Mozione  presentata ai sensi dell’art.68 comma 2) del Regolamento comunale dal 

consigliere Festa ed altri ad oggetto: “Utilizzo struttura comunale di Rione Parco per 

istituzione centro cittadino di protezione civile e casa del volontariato”;  
 

3) Mozione presentata ai sensi dell’art.68 del Regolamento Comunale dal consigliere 

Festa ed altri ad oggetto: “Utilizzo finanziamenti pubblici e relazione programmatica di 

assegnazione ed occupazione per gli alloggi comunali realizzati attraverso il programma 

di sostituzione edilizia”; 
 

4) Ordine del giorno presentato dal consigliere C. Preziosi del gruppo “La Svolta inizia 

da te” ad oggetto: “Tematica dell’Ufficio tributi e interpretazione autentica dei vigenti 

regolamenti approvati con delibere di Consiglio comunale nn.93-94/ 2016 ed eventuali 

indicazioni o proposte migliorative”;  
 

5) Mozione presentata ai sensi dell’art.68 del Regolamento comunale dal consigliere 

Festa ed altri ad oggetto: “Utilizzo finanziamento di circa 18 milioni di euro ottenuto dal 

bando per le periferie. Impegno da parte dell’Amministrazione ad affidare a tecnici 

interni alla struttura comunale gli incarichi professionali e/o di utilizzare, se necessario, 

la procedura dell’affidamento attraverso il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa”;  
 

PARTECIPATE (Relatore  Ass.re A. Iannaccone)                                                                            

6) Piano Operativo di razionalizzazione delle Società Partecipate e delle partecipazioni 

societarie (art. 1 comma 612 legge 190/2014); 

 



 
 

 

CULTURA (Relatore Ass.re B. Gambardella)                                                                                                  

7) Complesso Ex-GIL Casa della Cultura cinematografica Camillo Marino e Giacomo  

D’Onofrio. Determinazioni; 
 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE (Relatore  Ass.re A. Iannaccone)                                                                       

8) Istituzione mercato via Acciani; 
                                                                                                                            

9) Approvazione Regolamento sale da gioco e giochi leciti per la prevenzione e il 

contrasto alle ludopatie; 
 

AMBIENTE (Relatore  Ass.re A. Penna)                                                                                                              

10) Elenco aree a verde del Comune di Avellino disponibili per l’adozione senza fini 

di lucro. Integrazione aree di cui all’allegato tecnico della delibera di C.C. n. 83/2014; 
 

PERSONALE (Relatore  Ass.re A. Carbone)                                                                                                        

11) Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato. Approvazione; 
 

CONTENZIOSO (Relatore  Ass.re A. Carbone)                                                                                                   

12) Sentenza del Tribunale di Avellino n. 2037/2011 resa nel Giudizio Balestrieri-

Montagano / Comune di Avellino. Rimborso spese generali in favore all’avv.to A. 

Perrotta; 
 

13) Sentenza della Corte di appello di Napoli n.4179/2014  resa nel Giudizio  

Marcello Tarantino + 2 / Comune di Avellino nonché IMPREPAR e IMPREGILO. 

Liquidazione  saldo in favore all’avvocato A. Perrotta; 
 

14) Sentenza della Corte di Appello di Napoli n.3286/2015 resa nel Giudizio 

D’Argenio Ferdinando ed altri / Comune di Avellino. Liquidazione saldo in favore 

all’avv.to A. Perrotta; 
 

15) Liquidazione differenza fattura n.115 del medico competente  dott. G. Maioli  

relativo al periodo gennaio-giugno. Riconoscimento debito fuori bilancio; 
 

Riconoscimento debiti fuori bilancio (Relatore  Ass.re A. Penna) 

16) Quote condominiali. Decreto Ingiuntivo n.593/2014 Condominio via Pontieri. 

17) Lavori somma urgenza C.da  S. Eustacchio. 

18) Lavori somma urgenza presso scuola elementare di via Fontanatetta. 

19) Liquidazione fattura ditta Service s.r.l. 



 
 
 

Qualora non si dovesse raggiungere il numero legale nella prima convocazione, gli 

argomenti  in questione verranno trattati, in seconda convocazione, nei giorni 12  -  

13  e  15  giugno alle ore  17:30.                                                              
                                                                                                                                                                  

Avellino, 5 giugno 2017 


