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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RENDE NOTO  
 

 

che il Consiglio Comunale è convocato in sessione straordinaria - seduta pubblica - in prima 

convocazione per il giorno 29 dicembre 2016, ore 8,30 e, nel caso di mancanza o venir meno, nel 

corso della seduta, del numero legale dei Consiglieri presenti, in seconda convocazione per il giorno 

31 dicembre 2016, ore 9,00 presso  la sala “Vincenzo Russo”  del Palazzo Municipale per trattare i 

capi di cui  al seguente: 

 

1. Approvazione verbali sedute precedenti del 05.12.2016 dal n. 120 al n. 127 e del 
19.12.2016 n. 128. 

2. Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale. 

3. Mozione di sfiducia al Presidente del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 11,  
comma 4  dell'attuale Statuto Comunale. 
 

4. Interrogazione a risposta orale “Problematica serpentone Via Querce” ai sensi 
art. 25, comma 4°, lett.b del  vigente Regolamento per il funzionamento  del 
C.C.. 
 

5. Interrogazione non risposta nei termini previsti: strada di accesso al casello 
autostradale A30 “Caserta/Salerno”. 
 

6. Interrogazione non risposta nei termini previsti: situazione igienico-sanitario a 
Palma Campania. 
 

7.  Interrogazione non risposta nei termini previsti: campo sportivo di Via Ugo De 
Fazio. 
 

8.  Interrogazione non risposta nei termini previsti: interruzioni improvvise della 
pubblica illuminazione. 
 

9. Mozione: “Problematica inquinamento falde acqufere nei pressi della     
  discarica  Pirucchi e discarica Iovino” giusto art. 25, comma 4°, lett.b del   
  vigente Regolamento per il funzionamento  del C.C.. 



 
10. Mozione: “Incendio dell' 8 luglio 2016  presso la zona industriale di Palma   

Campania, via Gorga” giusto art. 25, comma 4°, lett.b del vigente Regolamento 
per  il funzionamento del C.C.. 
 

11.  Mozione: “Problematica rifiuti Via Novesche - zona PIP giusto art. 25, 
comma 4°, lett.b del vigente Regolamento per il funzionamento del C.C.. 
 

12.  Mozione: “Richiesta chiarimenti sull'attuale stato di fatto delle fognature di Via  
 Ponte di Napoli - Quadrivio Via Pianillo”  giusto art. 25, comma 4°, lett.b del  
 vigente Regolamento per il funzionamento del C.C.. 
 

13. Mozione: “Impianti pubblicitari abusivi” giusto art. 25, comma 4°, lett.b del  
      vigente Regolamento per il funzionamento del C.C.. 
 
14. Mozione: “Richiesta chiarimenti sull'attuale stato di fatto della strada    
     d'intersezione tra via Nuova Nola e Via Mauro/via Pozzoromolo” giusto art. 25,  

           comma 4°, lett.b del vigente Regolamento per il funzionamento del C.C.. 
 

15.  Mozione: “Richiesta di chiarimenti sul manifesto "Il presidente del consiglio  
       comunale Michele Graziano replica all'opposizione"  giusto art. 25, comma 4°,  

            lett.b del vigente Regolamento per il funzionamento del C.C.. 
 

16.  Mozione: “Utilizzo improprio e non autorizzato della tenso-struttura pubblica di 
Via Querce” giusto art. 25, comma 4°, lett.b del vigente Regolamento per il 
funzionamento del C.C.. 
 

17.  Mozione: “Stato di degrado delle strade pubbliche” giusto art. 25, comma 4°, 
lett.b del vigente Regolamento per il funzionamento del C.C.. 
 

18. Mozione: “Divieto roghi agricoli” giusto art. 25, comma 4°, lett.b del vigente 
Regolamento per il funzionamento del C.C.. 
 

19.  Mozione: “Funzionamento del sistema di video-sorveglianza comunale”  
presentata dal Consigliere comunale Carrella F.L. giusto art. 25, comma 4°, lett.b 
del vigente Regolamento per il funzionamento del C.C.. 
 

20.  Mozione: “Divieto di conferimento dei ritagli di stoffa presso l'isola ecologica 
comunale”  giusto art. 25, comma 4°, lett.b del vigente Regolamento per il 
funzionamento del C.C..  
 

21.  Mozione:  “ Proposta di annullamento in autotutela delle deliberazioni comunali 
n. 43 del 28.07.2014 e n. 81 del 17.12.2014.” giusto art. 25, comma 4°, lett.b del 
vigente Regolamento per il funzionamento del C.C.. 
 

22.  Mozione: “Bando di assegnazione loculi cimiteriali” giusto art. 25, comma 4°, 
lett.b del vigente Regolamento per il funzionamento del C.C..  



 
23. Mozione: “Variazioni di Bilancio n. 110 del 10.11.2016 approvata nella seduta 

consiliare del 10.11.2016” giusto art. 25, comma 4°, lett.b del vigente 
Regolamento per il funzionamento del C.C..  
 

24.  Mozione: “Chiarimenti sulla prevenzione dei fenomeni di allagamento sul 
territorio  comunale - manutenzione e pulizia fondi. Ordinanza n. 83 del 
30.10.2015” giusto art. 25, comma 4°, lett.b del vigente Regolamento per il 
funzionamento del C.C..  
 

25. Esame ed approvazione “Regolamento di Contabilità Armonizzato. 
 

26. Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.a)  del  
d.lgs. n. 267/2000 -  sentenza del Giudice di Pace di Sarno n. 12/2013. 
 

27. Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.a)  del  
     d.lgs. n. 267/2000 -  sentenza  del Giudice di Pace di Sarno n. 110/2012. 
 
28. Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.a)  del  

d.lgs. n. 267/2000 -  sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 2202/2016. 
 

29.  Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.a)  
del d.lgs. n. 267/2000 -  sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 1475/2015. 
 

30. Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.a)  del  
d.lgs. n. 267/2000 -  sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 2138/2016. 

 
31. Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.a)  del 

d.lgs. n. 267/2000  a seguito di: 1) sentenza n. 4359/16 G. di P. di Nola;  
2) sentenza n. 4595/16 G. di P. di Nola; 3) sentenza n. 4413/16 G. di P. di  
Nola; 4) delibera di G.M. n. 30/2004 - saldo competenze al legale del Comune  
per il Giudizio avanti il G. di P. di Nola; 5) delibera di G.M. n. 148/2003 - 
saldo competenze al legale del Comune per il Giudizio avanti il Tar Campania; 
 

32. Ratifica variazione di Bilancio n.7/2016 approvata con deliberazione di G. C.       
      n. 203 del 30 novembre 2016 (art. 175, comma 4°, del d.lgs. n. 267/2000. 
 
33. Comunicazione avvenuto prelevamento dal Fondo di Riserva e.f. 2016 ai sensi  
     dell’art. 166, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000. 
 
 

 

Dalla Residenza Municipale lì 27/12/2016  
                                                                               Il Presidente del Consiglio Comunale 

                                                                                     Geom. Graziano Michele  
 


