
 

 

Comune di Avellino 
 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
Con i poteri della Giunta

  

15/03/2019 N. 22 

 

 

OGGETTO:  ACCETTAZIONE  DONAZIONE  SPONTANEA  DEI  LIONS  CLUB  AVELLINO 
PRINCIPATO ULTRA DI UN’OPERA D’ARTE DA INSTALLARSI  LUNGO IL CORSO VITTORIO 
EMANUELE. 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di marzo alle ore 14,00 nella sede municipale, la 
dott.ssa  Silvana  D’Agostino,  nella  sua  qualità  di  Commissario  Vicario,  giusto  decreto  del  Prefetto  di  
Avellino n. 53876 del 27.11.2018 e quindi in assenza del Commissario Straordinario.

 

Alla Presenza dei Sub Commissari:
 
dott. Francesco Ricciardi – NO
 
 
giusto decreto n. 59280 del 17.12.2018.   
 
 
Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Vincenzo Lissa - Incaricato della redazione del 
verbale.
 

 

-          Vista la proposta di deliberazione redatta dal Dirigente del Settore

-          Visti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 del:

Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:  FAVOREVOLE
 
Ragioniere Generale, per quanto concerne la regolarità contabile: Favorevole 
 
-  Visto il parere di conformità dell’atto all’ordinamento giuridico reso dal Segretario Generale 

FAVOREVOLE.



 

 
Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Infrastrutture

PREMESSO
- che  con  nota  prot.  n.  46562/2017  i  Lions  Club  Avellino  Principato  Ultra  hanno 

espresso la volontà di donare un’opera d’arte da installarsi lungo il Corso Vittorio Emanuele;
- che detta opera, realizzata dall’artista napoletano del Laboratorio Luc Di Noverino,  

Ciro Noverino, si compone di una lastra in bronzo che presenta elementi in altorilievo raffiguranti i punti  
di interesse storico-artistico della Città di Avellino;

- che in data 13/09/2018, al fine di ricevere il parere della Soprintendenza Archeologia,  
Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, è stata trasmessa documentazione relativa all’installazione 
dell’opera lungo il Corso Vittorio Emanuele, ad integrazione degli elementi di arredo previsti nell’ambito 
dell’ intervento di “Riqualificazione arredo urbano del Corso Vittorio Emanuele” in corso di attuazione;

- che  con  nota  prot.  n.  68977  del  16/10/2018  è  pervenuta  autorizzazione  della 
Soprintendenza ai sensi del D.Lvo 42/2004 art. 21, all’installazione dell’opera d’arte e relativo supporto 
lungo il percorso del Corso Vittorio Emanuele II, all’altezza di Via Dalmazia;

- che  dalla  citata  autorizzazione  si  evince,  tra  l’altro,  che  “Tale  opera,  di  discreto  
interesse  al  fine  di  migliorare  l'attività  di  promozione  della  città,  si  presenta  come  un elemento  di  
dimensioni contenute non configgenti con il contesto locale, può ritenersi compatibile con le esigenze di  
tutela architettonica degli spazi urbani individuati per la sua allocazione”;

- che con nota prot. n. 13518 del 21/02/2019 i Lions Club Avellino Principato Ultra nel 
richiedere autorizzazione all’installazione dell’opera, hanno sottolineato che la donazione spontanea della 
medesima “…rientra negli scopi filantropici e sociali dei Lions…e consentirebbe anche ai non vedenti,  
essendo fornita l’opera di  scrittura braille,  di  avere al  centro città un altorilievo … sul  quale sono  
raffigurati punti di interesse storico-artistico del tessuto cittadino…”.

RITENUTO di  poter  accettare la donazione dei  Lions Club Avellino Principato Ultra dell’opera  d’arte  
nonché di dover esprimere il proprio indirizzo in merito all’installazione dell’opera lungo il Corso Vittorio 
Emanuele.

PROPONE DI DELIBERARE

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) di  accettare  la  donazione  dei  Lions  Club  Avellino  Principato  Ultra  dell’opera  realizzata  dall’artista 
napoletano del Laboratorio Luc Di Noverino, Ciro Noverino;

3) di stabilire che l'intervento di “Riqualificazione arredo urbano del Corso Vittorio Emanuele”, in corso 
di attuazione, contempli l’installazione dell’opera donata dai Lions Club Avellino Principato Ultra lungo 
il Corso Vittorio Emanuele ad integrazione degli elementi di arredo previsti nell’ambito del progetto, nel 
rispetto  di  quanto  stabilito  dalla  Soprintendenza  Archeologia,  Belle  Arti  e  Paesaggio  di  Salerno  e 
Avellino con nota prot. n. 68977 del 16/10/2018;

4) di dare mandato al Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed al Responsabile Unico del Procedimento di  
porre in essere tutto quanto necessario per la definizione e cantierizzazione della nuova soluzione, nel  
rispetto delle procedure previste dal d.lgs n. 50/2016 ed in particolare nel rispetto del Programma P.I.U. 
Europa Città di Avellino e delle risorse finanziate dalla Regione Campania.



     IL DIRIGENTE RISORSE FINANZIARIE        IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.

     Dott. Gianluigi Marotta         Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese

      IL SEGRETARIO GENERALE

              dott. Vincenzo Lissa

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.  Giuseppe Priolo in virtù dei poteri  conferitigli  con Decreto del Presidente della Repubblica del 27  
dicembre 2018, con l’assistenza del Segretario Generale, Dott. Vincenzo Lissa, assunti i poteri della Giunta  
Comunale.

Acquisito  il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici in merito alla regolarità  
tecnica dell’atto in esame.

Acquisito,  altresì,  l’analogo parere  favorevole  espresso dal  Dirigente  del  Settore  Finanze in  ordine alla 
regolarità contabile dell’atto in questione.

VISTO il parere di conformità dell’atto all’ordinamento giuridico reso dal Segretario Generale

DELIBERA

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2) di  accettare  la  donazione  dei  Lions  Club  Avellino  Principato  Ultra  dell’opera  realizzata  dall’artista 

napoletano del Laboratorio Luc Di Noverino, Ciro Noverino;
3) di stabilire che l'intervento di “Riqualificazione arredo urbano del Corso Vittorio Emanuele”, in corso 

di attuazione, contempli l’installazione dell’opera donata dai Lions Club Avellino Principato Ultra lungo 
il Corso Vittorio Emanuele ad integrazione degli elementi di arredo previsti nell’ambito del progetto, nel 
rispetto  di  quanto  stabilito  dalla  Soprintendenza  Archeologia,  Belle  Arti  e  Paesaggio  di  Salerno  e 
Avellino con nota prot. n. 68977 del 16/10/2018;

4) di dare mandato al Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed al Responsabile Unico del Procedimento di  
porre in essere tutto quanto necessario per la definizione e cantierizzazione della nuova soluzione, nel  
rispetto delle procedure previste dal d.lgs n. 50/2016 ed in particolare nel rispetto del Programma P.I.U.  
Europa Città di Avellino e delle risorse finanziate dalla Regione Campania;

5)  di  dare alla presente immediata eseguibilità,  ai  sensi  e per gli  effetti  di cui all’art.  134,  c.4 D.Lgs.  
n.267/2000.

IL COMMISSARIO STRAORDINAIRO

 dott. Giuseppe Priolo





 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Lì, 21/03/2019 

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 Decreto Legislativo n. 267/2000, viene iniziata 
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

 

 

 

 

Il Messo Comunale

                             f.to   

Il Segretario Generale

f.to Dott. Vincenzo Lissa 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
 

 

ATTESTA

 

 

 

che la presente deliberazione:
 

     E' stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 21/03/2019 come 
prescritto dall’art. 124 per rimanervi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Leg.vo n. 
267/2000;

 

      E' divenuta esecutiva il _____________ 
 

      Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.L. n. 267/2000);

 

 

Avellino, lì ______________

 

IL SEGRETARIO GENERALE



Dott. Vincenzo Lissa 


