
 

 

 
 

Città di Somma Vesuviana 
Provincia di Napoli 

 
           

  Ai Consiglieri Comunali          
 

OGGETTO: Convocazione in seduta pubblica straordinaria  del Consiglio 
Comunale  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 
Visto l’art. 39 del D.Lgs 267/2000; 
Visto l’art. 15, comma 21,22,23,24   dello Statuto Comunale; 
Visto l’art 24 e 25 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
Visto l’art. 33 comma 1  del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale; 
 

CONVOCA 

il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria  di prima convocazione 
per il giorno Venerdì 12 giugno alle ore 10:00 e in seconda convocazione 
Sabato 13 giugno alle ore 11:00 presso gli spazi esterni del Comune – Atrio 
di ingresso alla Casa Comunale -  sito in Piazza Vittorio Emanuele III – 
“Palazzo Torino”, per discutere del seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbali sedute precedenti del 22/05/2020 n. 5 e del 
23/05/2020 dal  n. 6 al n. 16; 

2. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Comunale Allocca 
Celestino ad oggetto: “incasso straordinario Amalfitana Gas” prot. 5125 del 
21/02/2020; 
 

3. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Comunale Allocca 
Celestino ad oggetto: “distretto turistico Ager Nolanus” prot. 5126 del 
21/02/2020; 

 

4. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Comunale Allocca 
Celestino ad oggetto: “sportello politiche attive del lavoro” prot. 5127 del 
21/02/2020; 

 
 

 



 
5. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Comunale Allocca 

Celestino ad oggetto: “rete metano “ prot. 5128  del 21/02/2020; 
 

6. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Comunale Allocca 
Celestino ad oggetto: “problematica lavaggio strade” prot. 5132  del 
21/02/2020; 

 
7. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Comunale Piscitelli 

Vincenzo ad oggetto: “Manifestazione Carnevalesca “ I Dodici Mesi e A’ 
Cantata de Zeza  del 23 gennaio 2020” prot. 5529  del 27/02/2020 

 
8. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Comunale Piscitelli 

Vincenzo ad oggetto: “Riapertura Piazza Europa. Mancanza pannelli e 
impianto fotovoltaico” prot. 5738 del 28/02/2020; 
 

9. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Comunale Rianna 
Salvatore  circa chiarimenti ed atti riguardanti l’affidamento e la proroga del 
servizio di supporto all’ufficio di piano prot. 5856 del 02/03/2020; 

 
10. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Comunale Allocca 

Celestino ad oggetto: “riscontro ordinanza sindacale n. 62 del 6/6/18. 
Terzo sollecito”. prot. 6111 del 04/03/2020; 

 
11. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Comunale Allocca 

Celestino ad oggetto: “targa scanner” prot. 6112 del 04/03/2020; 
 
12. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Comunale Allocca 

Celestino ad oggetto: “microdelinquenza e reati predatori” prot. 6113 del 
04/03/2020; 
 

13. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Comunale Rianna 
Salvatore  circa la garanzia del  diritto di accesso dei Consiglieri Comunali e 
le intenzioni dell’amministrazione nei confronti dei Responsabili omissivi 
prot. 12365 del 28/05/2020; 

 
14. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Comunale Rianna 

Salvatore  circa la differenza economica tra l’importo incassato dalla 
cooperativa sociale e il quantum posto a base dell’aggiudicazione del 
servizio di supporto all’ufficio di piano, prot. 12927 del 05/06/2020; 

 
15. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Comunale Rianna 

Salvatore  circa le assunzioni di personale presso il GAL prot 12921 del 
05/06/2020; 

 
16. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Comunale Rianna 

Salvatore  circa l’ allocazione armadietto gas metano presso la piazzetta 
Rione Trieste prot. 12939 del 05/06/2020; 

 
17. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Comunale Rianna 

Salvatore  circa  il ruolo del responsabile del servizio P.O. n.7  competente  
 

 
 
 
 



nell’adozione degli atti di gara per l’ affidamento del servizio di supporto 
all’Ufficio di Piano Ambito Territoriale n. 22 e il ruolo di Presidente della   
Commissione aggiudicatrice rivestita dallo stesso Responsabile,  prot. 
13031 del 08/06/2020; 

 
18. Risposta all’interrogazione presentata dal Consigliere Comunale Rianna 

Salvatore  circa la legittimità degli atti prodotti al fine di  prorogare il 
servizio di supporto all’ufficio di piano ad una cooperativa sociale – i 
controlli nei confronti della stessa cooperativa da parte del Responsabile 
P.O. n. 7, prot. 13047 del 08/06/2020; 

 

19. Mozione ex art. 20 del Regolamento del Consiglio Comunale proposta dai 
Consiglieri Aliperta e Nocerino circa un comunicato stampa da parte del 
gruppo politico Somma Futura – comportamento lesivo dell’immagine 
dell’Ente prot. 29184 del 25/11/2019; 

 

20. Mozione ex art. 20 del Regolamento del Consiglio Comunale proposta dal 
Consigliere Salvatore Rianna, circa l’omissione del diritto di accesso agli 
atti da parte del Consigliere Comunale e limiti nell’esercizio del mandato 
elettivo, prot. 30511 del 10/12/2019;  

 

21. Mozione ex art. 20 del Regolamento del Consiglio Comunale proposta dal 
Consigliere Salvatore Rianna prot.3518 del 07/02/2020 ad oggetto:” 
Presentazione Casellario Giudiziario Generale e Carichi Pendenti e 
certificato art. 335 c.p.p. da parte del Sindaco, degli Assessori e dei 
Consiglieri Comunali”;  

 

22. Approvazione del Regolamento Riscossione Coattiva delle entrate comunali; 
 

23. Acconto IMU 2020 – Determinazioni; 
 

24. Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 
 

25. Comunicazioni del Presidente. 

 

In attuazione delle disposizioni del  Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri è 
vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.  
Il Consiglio Comunale potrà essere seguito attraverso la diretta via streaming sulla 
pagina Facebook istituzionale del Comune di Somma Vesuviana. 

Somma Vesuviana lì 08/06/2020 

F.to  Il  Presidente del Consiglio 

 Giuseppe Sommese   


