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Comune di Avellino 
 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 

11/10/2021 N. 209 
 

 
OGGETTO:  VALORIZZAZIONE  DEI  MONUMENTI  DELLA  CITTA’  DI  AVELLINO  – 
INDIRIZZI. 
 
L’anno duemilaventuno il giorno undici del mese di ottobre alle ore 13,45 nella sala delle adunanze 
del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
 
Presiede il Sig. Gianluca Festa 
nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti, i seguenti Sigg. Assessori: 

 
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE

GIANLUCA FESTA SINDACO SI 
LAURA NARGI ASSESSORE SI 
EMMA BUONDONNO ASSESSORE NO 
VINCENZO CUZZOLA ASSESSORE NO 
ANTONIO GENOVESE ASSESSORE SI 
GIUSEPPE GIACOBBE ASSESSORE SI 
STEFANO LUONGO ASSESSORE SI 
MARIANNA MAZZA ASSESSORE SI 
GIUSEPPE NEGRONE ASSESSORE SI 

 
Partecipa il Segretario Generale Vincenzo Lissa - Incaricato della redazione del verbale.
 

IL PRESIDENTE
 

Constatato il numero legale degli intervenuti,  dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere, ai sensi dell’art. 49 
del D.L.G.S. 267/2000
 
-   il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:

FAVOREVOLE
 

-   il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:
Favorevole 

 

-  su proposta dell’Assessore Laura Nargi 



 
Su proposta del Vicesindaco e Assessore al Turismo, Dott.ssa Laura Nargi

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO: 

-  che  è  negli  indirizzi  programmatici  dell’Amministrazione  Comunale  porre  in  essere  azioni 
concrete finalizzate a promuovere e sviluppare il turismo nella Città di Avellino e ciò con lo scopo 
di valorizzare il territorio ed il patrimonio storico-artistico, incentivando un’azione di veicolazione 
delle informazioni più rapida, efficace ed in linea con i nuovi sistemi informatici;

-  che  a  partire  dagli  indirizzi  sulle  politiche  del  turismo espressi  con precedenti  deliberazioni, 
l’Amministrazione Comunale tende a perseguire una strategia sul turismo basata su una rivoluzione 
digitale,  incrementando  la  comunicazione  ed  indirizzandola  verso  target  ben  definiti;  ciò 
avvalendosi degli opportuni strumenti di comunicazione che il mercato offre;

- che a tal fine l’Amministrazione Comunale ha già posto in essere e programmato, tra l’altro, una 
serie  di  iniziative,  quali  la  cosiddetta  “piazza  digitale  della  città  di  Avellino”,  strumento  che 
consente di mettere in rete la cittadinanza, gli artigiani, gli esercizi commerciali ed i professionisti, 
il  “Piano di comunicazione istituzionale del Comune di Avellino”,  il  cui target di riferimento è 
costituito principalmente dai cittadini di Avellino, utenti dei servizi comunali e da chi frequenta la 
città nonché la realizzazione di una campagna di marketing territoriale, la promozione del brand 
Città di Avellino, lo studio e la creazione di immagini rappresentative e la realizzazione di un Sito 
Web Turistico armonizzato alle nuove strategie di Marketing e Comunicazione; 

- che dai sopralluoghi effettuati dal Vicesindaco e Assessore al Turismo sul territorio cittadino, ed 
in particolare nell’area del centro storico, è emerso che in alcuni casi la segnaletica-cartellonistica 
relativa  ai  principali  monumenti  di  interesse  storico-artistico  è  risultata  danneggiata  o del  tutto 
assente;

-  che  nell’ambito  del  più  ampio  programma  di  innovazione,  efficienza  ed  efficacia  della 
comunicazione,  questa  Amministrazione  intende  provvedere  a  sostituire  la  segnaletica-
cartellonistica  informativa  sui  principali  monumenti  cittadini  arricchendola  con codici  QR (QR 
code) utile a memorizzare le informazioni destinate ad essere lette tramite un apposito lettore ottico 
o anche uno smartphone.

CONSIDERATO  che  dette  iniziative  sono  finalizzate  alla  valorizzazione  del  territorio  e  del 
patrimonio storico-artistico, incentivando un’azione di veicolazione delle informazioni più rapida, 
efficace ed in linea con i nuovi sistemi informatici.

RITENUTO opportuno quindi, per le motivazioni tutte di cui in premessa, accogliere la proposta di 
indirizzo  del  Vicesindaco  e  Assessore  al  Turismo di  revisione  e  sostituzione  della  segnaletica-
cartellonistica informativa sui principali  monumenti  della  Città di  Avellino,  arricchendola con i 
codici QR, contenenti, in sintesi, le schede conoscitive dei medesimi monumenti. 

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Cultura e Turismo in merito alla 
regolarità tecnica dell’atto in esame.

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

https://it.wikipedia.org/wiki/Smartphone


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

Con votazione unanime e palese espressa per alzata di mano 

DELIBERA

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

2) di prendere atto e di accogliere la proposta di indirizzo del Vicesindaco e Assessore al Turismo 
di  revisione e  sostituzione della  segnaletica-cartellonistica informativa  sui principali  monumenti 
della Città di Avellino, arricchendola con i codici  QR, contenenti, in sintesi, le schede conoscitive 
dei medesimi monumenti;

3) di demandare agli Uffici del Settore Cultura, coadiuvato da quelli del Settore Lavori Pubblici di 
porre in essere tutto quanto occorrente e necessario per l’esecuzione della presente deliberazione, ed 
in particolare per l’installazione della segnaletica-cartellonistica;

4) di dare alla presente immediata eseguibilità, con separata ed autonoma votazione favorevole, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

Il Dirigente Settore Finanze                                                                  Il Dirigente Settore Cultura
      Dott. Gianluigi Marotta                                                                      Dott.  Michele Arvonio      

                                                            Il Segretario Generale
                                                              Dott. Vincenzo Lissa          



 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Lì, 14/10/2021 
 
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 SEGRETARIO GENERALE
f.to

 
 
L’oggetto  della  suestesa  deliberazione  è  stato  comunicato,  con  lettera  n.  _________  in  data 
_____________,  ai  signori  capigruppo  consiliari  così  come  previsto  nell’art.  125  Decreto 
Legislativo n. 267/2000.
 

Il Messo Comunale
f.to 

Il Funzionario Atti G.C.
f.to

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

ATTESTA
 
 
che la presente deliberazione:
 
q     E' stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 14/10/2021 come 

prescritto dall’art. 124 per rimanervi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Leg.vo n. 
267/2000;

 
q      E' divenuta esecutiva il _____________ 
 
q      Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.L. n. 267/2000);
 
 

Avellino, lì ______________
 

IL SEGRETARIO GENERALE
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