
 

PdZ A4; Interpellanza in Municipio ma da "Santa Lucia" nessuna
dichiarazione

  

Avellino. Dalla Casa comunale: Il Presidente dell'Assise, Ugo Maggio
convoca la riunione della stessa, presso la Sala Consiliare del Palazzo di
Città, in modalità mista (in presenza ed in video conferenza), per il giorno
22 Ottobre 2021 alle ore14 – e per il giorno 25 alle ore 14.00 in seconda
convocazione per trattare gli argomenti di seguito indicati. 

La seduta è pubblica e sarà trasmessa in diretta streaming accedendo al
servizio sul sito del Comune di Avellino. Relatore.Consigliere Picariello
Ferdinando 1) Rimozione amianto dagli alloggi di edilizia residenziale
pubblica - Mozione ex art.68 Regolamento finanziario pluriennale; 2)
Riapertura consultori Familiari-Mozione ex art.68 Regolamento Consiliare;

Relelatore Consigliere Iandolo Francesco.

3) Adesione Avviso Pubblico; 

4) Costituzione di una commissione comunale antimafia; 

5) Costituzione Parte Civile; 

6) Avellino città dell’accoglienza; 

7) Un albero per ogni nuovo nato e minore adottato;

8) Interpellanza procedura commissariamento Azienda Consortile; 9)
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Interpellanza Project Financing Stadio Partenio e strutture sportive; Dalla
nota stampa.

NDR: Sull'interpellanza in Assise (come riporta il comunicato stampa)
relativa alla procedura di commissariamento dell'Azienda Consurtile da
palazzo Santa Lucia, ovvero la sede della Giunta regionale della Campania
non c'è ancora nessuna dichiarazione ufficiale e nella riunione di ieri non vi
erano programmati adempimenti in tal senso. L'iter, come riportato da noi
di Cinquerighe è stato formalmente avviato. Eventualmente ci sono
passaggi, istruttorie, per così dire "d'ufficio" per poi eveentualmente un
nuovo passaggio in Giunta per determinare in un senso o altro. Al
momento, ribadiamo, nessuna dichiarazione ufficiale.

Regione; Questo il "Processo verbale" di Lucia Fortini al PDZ A04
NOTIFICATO.

Questo, dalla nota stampa, dopo il Consiglio comunale con la relatzione
del Sindaco Gianluca Festa 1) Informativa campagna impianti termici
2020/2021 Settore Finanziario Relatore Sindaco Gianluca Festa 2) Piano
di riequilibrio Finanziario pluriennale ex art. 243 bis D.lgs. 267/2000: presa
d’atto della consistenza della massa passiva del Comune di Avellino da
ripianare già inserita nella Delibera di Consiglio Comunale n. 11/2019. 3)
Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2021/2024 Polizia
Locale e debiti fuori Bilancio. 
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