
 
La  Giunta Comunale  

 
Su proposta dell’assessore Gimigliano 

 
Premesso che: 

- questo Ente intende realizzare un progetto relativo ad un programma integrato 
urbano che, partendo dalla  sostenibilità delle scelte,  persegua un’alta qualità 
della vita sociale attraverso  linee guida strategiche, rafforzando il partenariato 
tra soggetti pubblici e  privati; 

- con delibera di G.C. n° 619 del 22.10.2008 si prendeva atto del progetto di 
massima formulato dall’assessore; 

- con la predetta delibera si richiedeva di sottoporre il progetto all’attenzione dei 
capogruppi consiliari; 

- con la predetta delibera si demandava ogni definitiva approvazione del 
progetto, integrato con i suggerimenti e le proposte che sarebbero emerse dal 
confronto con i capogruppo, ad un atto successivo; 

 
Dato atto che in data 01 agosto 2008 è stato sottoscritto a Napoli il protocollo di 
intesa  del “PIU’ Europa” tra la regione Campania ed la città di Avellino; 
 
Viste le proposte emerse durante la riunione dei capogruppo del 31 ottobre 2008 
sintetizzato nel documento allegato alla presente; 
 
Ritenuto: 

- opportuno approvare l’allegato progetto programma integrato urbano integrato 
e modificato a seguito delle proposte dei capogruppo; 

- dover dare seguito con immediatezza agli impegni assunti con la firma del 
suddetto Protocollo d’Intesa; 

 
Visto il parere di regolarità tecnica ; 
Visto il parere di regolarità contabile; 
 
con votazione palese, unanime, espressa per alzata di mano 
 
 

D E L I B E R A 
 
1. Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono 

integralmente riportati e confermati di approvare, tenendo conto dei 
suggerimenti e delle proposte che sono emerse  dal predetto documento 
dei capogruppo consiliari , “ il progetto strategico “Programma Integrato 
Urbano ”, allegato alla presente e che  ne forma parte integrante e 



sostanziale, che opererà fino alla stipula dell’Accordo di Programma tra 
l’Amministrazione Comunale di Avellino e la Regione Campania; 

 
2. di costituire,come da allegato, l’Ufficio “PIU Europa” che avrà il 

compito di raccordarsi con la regione Campania per i fondi FERS 
2007/2013 del  programma “ PIU Europa”, detto ufficio opererà fino 
alla stipula dell’accordo di programma;   

 
3. la spesa sarà impegnata con atto a parte 
 
4. di dare alla presente esecuzione immediata.  


