
 

 

Mozione 

SULL’UTILIZZO DEL BONUS 110% PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER IL 

SUPPORTO ALL’INIZIATIVA PRIVATA 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto che 

 

il decreto legge 19 Maggio 2020 n.34 cd. “Decreto Rilancio” convertito in parlamento nella legge 

n.77 del 17 Luglio 2020 estende al 110% la decontribuzione relativa agli Ecobonus e al 

Sismabonus per dei lavori di adeguamento edilizio degli edifici residenziali pubblici e privati. 

 

 

Considerato che 

 

- L’ACER e il comune di Avellino sono detentori di un ingente patrimonio abitativo pubblico in 
cui risiedono numerosi cittadini e cittadine Avellinesi. 

- Che le stesse abitazioni – così come dimostrato da numerose inchieste giornalistiche e 
dalle stesse richieste delle associazioni inquilini – hanno evidenti problemi edilizi in alcuni 
casi approssimabili alla fatiscenza. 

- Che la legge n.77 del 17 luglio 2020 estende la possibilità di accedere ad un superbonus 
del 110% per i lavori di riqualificazione energetica, termica e sismica del patrimonio 
abitativo pubblico. 

- Che la stessa legge n.77 indica nel dicembre 2022 il termine ultimo entro cui terminare i 
lavori di ristrutturazione. 

- La città di Avellino è risultata prima nel sud nella poco invidiabile classifica delle città con 
l’aria più inquinata. 
 

Delibera  

 

La redazione di un patto di collaborazione tra il Comune di Avellino e l’ACER Campania 

L’istituzione di un gruppo di lavoro  per il coordinamento e la definizione dei progetti, degli appalti e 

dei lavori necessari alla riqualificazione del patrimonio residenziale pubblico. 

Che allo stesso partecipino l’assessore al Patrimonio, ai Lavori Pubblici , alle politiche abitative,  il 

responsabile dell’ACER, la VII commissione consiliare  e i dirigenti comunali di riferimento. 

 

Che alla stessa sia invitato gli ordini professionali (architetti, ingegneri, geometri) le organizzazioni 

di rappresentanza degli inquilini. 



 

 

Che la stessa sia convocata entro 15 giorni dall’approvazione di questa mozione e che si doti nella 

sua prima riunione di un calendario contingentato di convocazioni. 

Che la stessa relazioni ogni mese al consiglio comunale l’avanzamento della progettazione e dei 

lavori.  

Che sia istituito presso la casa comunale uno sportello informativo dedicato alla cittadinanza per 

incentivare e supportare la richiesta del beneficio. 

Che sia attivato un momento di confronto tra la giunta Comunale e l’associazione degli 

amministratori di condominio per promuovere, supportare e incentivare l’accesso al beneficio e i 

conseguenti lavori di ristrutturazione. 

 

 


