
 
PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE 

 

                                                                                                             Avellino 5/10/ 2020  

 
 OGGETTO:  Convocazione Straordinaria  del  Consiglio  Comunale. 
 

Comunico alla S.V. che  il  Consiglio Comunale è convocato, presso la Sala Consiliare del 

Palazzo di Città, secondo i criteri stabiliti nella Conferenza dei Capigruppo, per il giorno 8 

ottobre    p. v. - alle ore 15.00   -  per trattare, in prima  convocazione,  gli argomenti di seguito 

elencati: 

 
     1)SVOLGIMENTO   INTERROGAZIONI    (dalle ore 15.00   alle ore  16.00) 

 

     2)Mozione presentata dai Consiglieri di Minoranza ai sensi dell’art.68 prot.n.16423 del 

        6/3/2020;   

      3) Ordine del giorno presentato dai Consiglieri di Minoranza il  20/5/2020 prot.n. 28566  

          ad oggetto” Progetto complessivo di Rilancio della Città” 

      4) Richiesta convocazione urgente Consiglio Comunale Gruppi di Minoranza del 3/6/2020  

          prot.  n. 30934  ad oggetto “ Emergenza coronavirus: gravi episodi di ordine pubblico e 

         sanitari  avvenuti in Città; 

      5) Cons. Picariello il 4/6/2020 Interpellanza in merito alla qualità dell’aria dopo i  

          Superamenti delle concentrazioni di polveri sottili ad Avellino; 

      6) Richiesta convocazione del Consiglio Comunale per la modifica dello Statuto, in quanto 

          non rispettoso delle norme susseguitesi successivamente alla sua approvazione dell’  

          11/6/2020  prot.n. 32722; 

      7) Mozione presentata dal Consigliere Francesco Iandolo il 22/6/2020 via email ad 

          oggetto” Concessione Cittadinanza onoraria a Patrick Zaky; 

      8)Mozione dei Consiglieri di  Minoranza ad oggetto richiesta di dimissioni/revoca  

          dell’Assessore alle Politiche Europee; 

 

      9) SPORT                                                                            Rel.   Ass. Giuseppe Giacobbe 

  

Approvazione Regolamento d’uso Campo Coni 

 

      10) CULTURA                                                                        Rel. Sindaco 

 

Museo Civico di Avellino : Presa d’atto decreto n.30  Regione Campania di “ Autorizzazione 

all’Istituzione”. Definizione univoca denominazione e modifica regolamento. 

 

   11) URBANISTICA                                                                Rel. Ass. Emma Buondonno 

 

Piano di sistemazione integrata degli arredi e delle attrezzature dell’ambito urbano – Piano 

dei Dehors – Modifiche al Regolamento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

verranno  trattati,  in seconda convocazione, il giorno 9  ottobre     p.v.  – alle ore 15.00. 

 

              Comunico, altresì, che i relativi fascicoli  sono visionabili presso la  stanza n°18   sita al  

1° piano della stessa Sede Municipale di Piazza del Popolo. 

 

  Distinti Saluti        

 

                                                                   


