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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RENDE NOTO  
 

 

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

convocazione per il giorno 13 giugno 2017, ore 9,00 e, nel caso di  seduta deserta,  in seconda 

convocazione per il giorno 15 giugno 2017, ore 9,00 presso  la sala “Vincenzo Russo”  del Palazzo 

Municipale per trattare i capi di cui  al seguente ordine del giorno: 

 
1. Approvazione verbali sedute del 31.03.2017 n. 23, del 03.04.2017 dal n. 24 al n. 47, e del 21.04.2017 dal 

n. 48 al n. 58. 

2. Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale. 

3. Interrogazione: “ Centro polifunzionale Via Mauro”; 

4. Interrogazione: “Problematica viabilità ”; 

5. Interrogazione: “Problematica sala teatrale”; 

6. Interrogazione non risposta nei termini previsti dal regolamento comunale: “Pericolo crollo    palazzo 
dei Pretini e crollo calcinacci palazzo scolastico A. De Curtis, lato Via San Felice”; 

7. Interrogazione non risposta nei termini previsti dal regolamento comunale:“Interruzioni idriche 
improvvise nella frazione Castello”; 

8. Interrogazione non risposta nei termini previsti dal regolamento comunale:“Problematica strettoia Via 
Isernia”; 

9. Interrogazione non risposta nei termini previsti dal regolamento comunale:“Riparazione guaina sul tetto 
delle case popolari di Via A. De Gasperi”; 

10. Interrogazione non risposta nei termini previsti dal regolamento comunale:“ Scomparsa panchine 
pubbliche in Piazza Castello in frazione Castello”; 

11. Interrogazione non risposta nei termini previsti dal regolamento comunale: “Problematica della 
fuoriuscita di odore nauseabondo dal tombino ubicato in Piazza De Martino”; 

12. Interrogazione non risposta nei termini previsti dal regolamento comunale:”Pericolo crollo Palazzo 
antistante cortile di Via Municipio della scuola  A. De Curtis”; 

13. Interrogazione non risposta nei termini previsti dal regolamento comunale:”Problematica strettoia Via 
G. Marconi”; 

14. Interrogazione non risposta nei termini previsti dal regolamento comunale:”Immobile di Via Nuova 
Sarno. Mancato rispetto delle distanze dal ciglio della strada comunale”;  

15. Mozione: “Chiarimenti sulla prevenzione dei fenomeni di allagamento sul territorio comunale - 
manutenzione e pulizia fondi. Ordinanza n. 83 del 30.10.2015”; 



16. Mozione: "Utilizzo improprio e non autorizzato della tenso-struttura pubblica di Via Querce".  

17. Mozione: "Stato di degrado delle strade pubbliche".  

18. Mozione:"Problematica serpentone Via Querce".  

19. Mozione: “Situazione di emergenza igienico sanitaria del Palazzo Comunale lamentata dai dipendenti 
comunali".  

20. Mozione: "Problematiche Centro O' Gio’".  

21. Mozione: “Lavori di completamento della rete fognaria della frazione Castello”. 

22. Mozione: “Campo sportivo di Via Ugo De Fazio”. 

23. Mozione: “Istallazione antenne radio-mobile sul territorio comunale”; 

24. Mozione:” Lavori di completamento biblioteca comunale di Via M. Coppola”; 

25. Mozione:” Problematica extracomunitari sul territorio palmese e le criticità evidenziate dalla rete 
televisiva La7”; 

26. Mozione:” Problematica allagamenti in Via Nuova Nola”; 

27. Mozione:”Scomparsa PC portatile in dotazione all’ufficio tecnico”; 

28. Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 a 
seguito di: Ordinanza assegnazione somme n. 431/2016 del Tribunale di Nola - Sez. Esecuzione 
Mobiliare. 

29. Rendiconto della Gestione  e suoi allegati relativi all’esercizio finanziario anno 2016 - Approvazione. 

30. 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. 1690/2011 G.di P. di Nola - 2) sentenza n. 313/2017 G.di P. di Nola - 3) 
sentenza n. 521/2017 G.di P. di Nola - 4) sentenza n. 519/2017 G.di P. di Nola - sentenza n. 716/2017 
G.di P. di Nola. 

31. Istanza di permesso di Costruire convenzionato ai sensi dell’art.7, comma 5, L.R. Campania n.19/2009 e 
ss.mm.ii. presentata dalla Società S.I.R. S.r.l., in persona del rapp.te legale, Aniello Renzullo – Proposta 
di monetizzazione delle aree a standard urbanistici in alternativa alla cessione diretta al Comune.             

 

Dalla Residenza Municipale lì………………….        
                                                                               Il Presidente del Consiglio Comunale 

                                                                                     Geom. Graziano Michele  
 


