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COMUNE DI AVELLINO 

PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Prot. 31348-31349/2021 

A mezzo pec 

 

AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  

Allegati  n. 6  fascicoli  

 

 OGGETTO: CONVOCAZIONE STRAORDINARIA  URGENTE -  

                                     CONSIGLIO COMUNALE 

 

Le SS.LL. sono invitate ad intervenire alla riunione del Consiglio Comunale che si terrà il 

giorno mercoledì 28 aprile 2021 alle ore 14.00 in sessione straordinaria urgente di prima 

convocazione presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città in modalità mista  (in presenza e in 

videoconferenza) e di seconda convocazione il giorno giovedì 29 aprile alle ore 10.00. 

La seduta è pubblica e sarà trasmessa in diretta streaming, accedendo al servizio sul sito 

del Comune di Avellino.  

Gli atti relativi agli argomenti all’Ordine del Giorno sono trasmessi allegati alla presente e 

depositati nella stanza - Atti di Consiglio -  sita al 1° piano (stanza n.18) della stessa Sede 

Municipale di Piazza del Popolo. 

La seduta inizierà con la risposta alle istanze consiliari la cui trattazione si interromperà per 

procedere all’appello: 

 

 SVOLGIMENTO   INTERROGAZIONI    (dalle ore 14.00   alle ore  15.00) 

     Al fine di consentire il puntale svolgimento dei lavori, si chiede agli interroganti ed 

agli Assessori di essere presenti fin dall’inizio della seduta. 

 

 Seguirà la discussione degli argomenti iscritti all’Ordine del Giorno:  

Finanze                        Rel. Ass. Cuzzola Vincenzo 

 

1) Proposta di Delibera di Consiglio  Comunale n. 173 del 26/03/2021:  IMU – Conferma 

Aliquote per l’anno 2021; 
 

2) Proposta di Delibera di Consiglio  Comunale n. 174 del 26/03/2021:  Addizionale 

Comunale all’ IRPEF – Conferma aliquote per l’anno 2021; 

 

3) Proposta di Delibera di Consiglio  Comunale n. 175 del 26/03/2021:  Regolamento per 

l’applicazione canone patrimoniale di concessione, autorizzazione occupazione suolo e 

esposizione pubblicitaria e per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione 

delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a 

mercati realizzati anche in strutture attrezzate;  
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4) Proposta di Delibera di Consiglio  Comunale n. 189 del 19/04/2021:approvazione 

regolamento IMU; 

 

5) Proposta di Delibera di Consiglio  Comunale n. 190 del 19/04/2021:approvazione 

regolamento TARI; 

 

6) Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 194 del 23/04/2021: TARI 2021 – 

Modalità e termini di pagamento. 

 

 

Distinti saluti. 

        

AVELLINO,  23  APRILE  2021  

                                                        


