
 
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
 

Consiglio Comunale 
Venerdì 1° settembre prima convocazione,  

il 4 e 5 settembre seconda convocazione 

È stato convocato per venerdì 1° settembre alle ore 17.30 presso la Sala Consiliare del 

Palazzo di Città il Consiglio Comunale per trattare in prima convocazione i seguenti 

argomenti: 

1)Interrogazioni  (ore 17.30-18.30) 

 

FINANZE                                                                                                       Relatore Ass.re M.E. Iaverone 

 

2)Riclassificazione Stato Patrimoniale all’1/01/2016. Approvazione. 

3)Rendiconto 2016 approvazione Conto Economico Patrimoniale al 31/12/2016. 

                                                                                                                      

                                                                                                                                  Relatore Sindaco 
4)Conferimento Cittadinanza Onoraria al Prof. Sabino Cassese 

 
FINANZE                                                                                                      Relatore Ass.re M.E. Iaverone                                    

5) Laudisi Elena c/Comune di Avellino in materia di Tarsu/Tia 2009-2010-2011-2012. R.dfb derivante dalla 

sentenza n.61/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino sezione 2. 

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE                                                                        Relatore Ass.re A. Iannaccone 

 
6) Liquidazione dfb sentenza Giudice di Pace giudizio Bilotto Emiliano/Comune di Avellino. 

7) Liquidazione dfb sentenza giudice di pace Giovanni Nazzaro/Comune di Avellino. 

 

  LAVORI PUBBLICI                                                                                                               Relatore Ass.re C. Preziosi                                                                  

8) Lavori di somma urgenza artt.175 e 176 del DPR 207/2010 per l’esecuzione delle opere di rimozione della 

vegetazione alle quote sommitali dell’edificio denominato “ La DOGANA”. Riconoscimento di legittimità di 

dfb della spesa derivante dalla fattura n.4/16 PA del 24.11.2016. 

 

9) Riconoscimento dfb derivanti dalla sentenza del G.D.P. di Avellino n.r.g.83/2017 emessa nel 

procedimento OLIVIERI ALFREDO c/comune di Avellino. 

 



 
 

 

10) R. dfb della somma complessiva derivante dalla sentenza del G.D.P. di Avellino n. 346/2016 del 

10.2.2016 emessa nel giudizio della sig.ra COLUCCINO RITA c/Comune di Avellino.  

 

11) R dfb art.194 lett.e di cui al dlgs n.267/00 della somma dovuta alla ditta Euro GARDENIA srl per 

lavori di somma urgenza di messa in sicurezza strada via Macchia per crollo muro. 

 

12) Riconoscimento dfb ai sensi dell’art.194 lett.e di cui al dlegs.n.260/2000 e s.m.i. delle somme dovute alla 

ditta Building and Planning srl per lavori di somma urgenza occorsi in conseguenza degli eventi 

meteorologici del 14-15-16/10/2015. 

 

13) Riconoscimento dfb ai sensi dell’art.194 lett.e di cui al dlegs.n.267/2000 e s.m.i. delle somme dovute alla 

ditta Eurocostruzioni srl per lavori di somma urgenza occorsi in conseguenza degli eventi meteorologici del 

14-15-16/10/2015. 

 

14) R. dfb. Ai sensi dell’Art.197 del dlgs n.267/2000 e s.m.i. delle somme dovute alla ditta Eurogardenia srl 

per lavori di somma urgenza occorsi in conseguenza degli eventi meteorologici del 14-15-16/10/2015. 

 

15) Riconoscimento dfb.della somma complessiva derivante dalla sentenza del G.D.P. di Avellino n. 

329/2016 del 20.1.2016 nel giudizio della sig.ra TREROTOLA GERARDINA e del sig. Bottino Adriano 

Maria c/Comune di Avellino notificata in data 8/3/2016. 

 

16) Riconoscimento dfb ai sensi dell’art.194 lett.a al dlegs. N.267/2000 e s.m.i. della somma liquidata nella 

sentenza del tribunale di Avellino n.789/2015 r.g. n. 2311/2003,in favore dell’ing. Lucio Caso ctu nella 

causa tra co.ge.pa spa e Comune di Avellino. 

 

17) Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio della somma derivante dalla sentenza n. 3854/2014 

della Corte di Appello di Napoli nella causa civile iscritta al n. 2541/2012 R.G. A.C. tra la Le Luxe srl e il 

Comune di Avellino.  

 

TUTELA AMBIENTALE                                                                           Relatore Ass.re Augusto Penna 

 

18) Riconoscimento dfb a favore dell’avv. ZICHELLA Anna Maria derivante dal decreto ingiuntivo 

del Giudice di Pace di Avellino; 

 

19) Riconoscimento dfb a favore del sig. STORNAIULO Grazio derivante dalla sentenza del Giudice 

di Pace di Avellino n. 663/2016; 

 

20) Riconoscimento dfb a favore del sig. GENOVESE Ciro derivante dalla sentenza del Giudice di 

Pace di Avellino n.387/2015; 

 

21) Riconoscimento dfb a favore della TELECOM Italia SpA derivante dalla sentenza emessa dal 

TAR di Salerno n 43/2017; 



 
 

 

22) Riconoscimento dfb a favore della ditta S.A.V.A. srl derivante dalla sentenza del TAR di Salerno n. 

914/2015; 
 

23) Riconoscimento dfb derivante dalla sentenza a favore dell’avv Cinzia NAPOLITANO nella 

causa innanzi al Tribunale di Avellino promosso da vivai Ciccarella srl; 

 

24) Riconoscimento dfb Giudizio sig ADILETTA Edoardo Gianpiero/Comune di Avellino – 

sentenza n 1262/2016; 

 

25) Riconoscimento dfb ai sensi dell’ar. 194 lett a) del TUEL n 267/00 derivante da ordinanza n 

526/2017 del TAR Campania su ricorso proposto dal Comune di Avellino/Regione Campania in 

merito alla realizzazione della variante sostanziale dell’impianto STIR di Pianodardine proposto da 

Irpiniambiente; 

 
AFFARI GENERALI                                                                                          Relatore Ass.re A.Carbone 

 

26)Liquidazione fattura avv. Palma per parere reso nel giudizio Comune di Avellino c/ Assoservizi. 

Riconoscimento dfb. 

 
LEGALE                                                                                                        Relatore Ass.re Anna  Carbone  

 

27) Sentenza del tribunale amm.vo della Campania (TAR) resa nel giudizio GIMIGLIANO 

EDOARDO/Comune di Avellino (sent 615/2017). Liquidazioni spese legali a favore dell’avv. 

Edoardo Gimigliano. Ric dfb. 

 

28) Rimborso spese generali in favore dell’avv. MATTIA TROFA relative al procedimento penale 

26993/08 – Sentenza n 1438/2012. Tribunale di Avellino – Sezione penale. 

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

argomenti  verranno trattati in seconda convocazione, lunedì 4 e martedì 5 settembre alle ore  

17.30 

 

Avellino, 22 agosto 2017 

 

 
 


