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               L’anno duemilasedici, il giorno  SEI, del mese di  DICEMBRE, alle ore 20,30 ,  nella 

residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati,   

                  previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento  delle          

autonomie locali vennero   convocati a seduta i   componenti del Consiglio Comunale, 

               all’appello risultano: 

   presenti assenti 

1 Francesca  Petrocelli Sindaco X  

2 Tartaglione Gabriella Consigliere X  

3 Petrocelli Ida Consigliere X  

4 Petrocelli Melichino Consigliere X  

5 Berardi Enrico  Consigliere  X 

6 Berardi Angelo Consigliere X  

7 Petrocelli Umberto Consigliere X  

8 Proni Tommaso Consigliere X  

9 Ciummo Alberto Consigliere X  

10 Rossi Angelo ( 07/10/1957) Consigliere X  

11 Rossi Angelo ( 29-06/1944) Consigliere X  

  TOTALE 10 1 

                

Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 94, comma 4,  lett.a)  

D. Lgs. 267/2000 il Segretario Comunale  Dr.ssa  Sara Mollichelli il quale  provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente   Francesca Petrocelli , passa alla trattazione  

dell’argomento in oggetto. 

 



 

Immediatamente dopo l’appello entra il Consigliere Berardi Enrico, portando il numero dei presenti ad 11. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

LETTI la proposta di delibera allegata alla presente avente ad oggetto “Salvaguardia del servizio erogato da 

Poste Italiane SPA sul territorio comunale”;  

SENTITI:  

             1. il Sindaco che illustra la delibera: “A seguito dell’istanza della Preside, che richiedeva varie 

certificazioni per l’Istituto scolastico, si è compiuta una ricerca negli archivi comunali, da cui è emerso un 

incarico del 2003 in favore dell’Ing. Ciummo per la verifica della vulnerabilità sismica. L’ingegnere portò 

agli atti nel 2005 le risultanze di tale incarico da cui si evince che gli edifici scolastici non sono adeguati 

alla normativa antisismica.” Il Sindaco dà lettura delle conclusioni del parere (pag. 14). “Successivamente 

venne fatta una delibera di Giunta (Novembre 2005) per l’incarico di redazione progetto preliminare 

adeguamento sismico degli edifici adibiti a scuola elementare e materna. Il preliminare dell’adeguamento 

sismico venne presentato all’Ente dall’Ingegnere incaricato nel novembre 2006 dell’importo di € 

2.000.000. Altri atti non ce ne sono, tranne una delibera di Giunta del marzo 2009 con la quale è stato 

approvato un progetto esecutivo di € 20.000 per la ristrutturazione e messa in sicurezza dell’immobile 

adibito a scuola elementare e materna, con cui, invece, è stato realizzato il piazzale davanti la scuola. Nel 

2008, l’UTC dichiara l’agibilità dei locali”. Il Sindaco dà lettura della attestazione del tecnico. “A seguito 

di tale attestazione, la frequenza scolastica è stata assicurata”. 

              2. Il Cons. Rossi A. (1957): “Chiedo di verificare se nello spazio temporale tra il 2005 ed il 2008 

ci sia un incarico ad altro tecnico per compiere un’altra verifica di vulnerabilità”. 

 

Dopo ampia e concitata discussione, il Sindaco prende atto dell’intervento dal pubblico dell’ex assessore 

Di Cristofaro Emidio, che sostiene che nel 2008 ci siano stati finanziamenti per la verifica sismica e come 

la stessa sia stata poi effettuata.  

SENTITI:  

              1. Il Cons. Ciummo A.: “Visto l’accoglimento da parte del Sindaco dell’intervento di Di 

Cristofaro, propongo, vista l’importanza dell’argomento trattato, di sospendere la seduta e di aggiornarla 

tra 3-4 giorni, per fare in modo che il Sindaco faccia una ricerca più approfondita degli atti presenti in 

Comune.”  

                2. Il Cons. Berardi E.: “Propongo, invece, di continuare la seduta, di vedere la situazione attuale e 

poi cercare gli atti così come chiedeva il Cons. Ciummo”;  

 

 



          

                3. Il Cons. Petrocelli M.: “Ho verificato tutto il brogliaccio di Giunta del 2008 e del 2009 e non 

ho trovato nulla”;  

                4. Il Sindaco: “Sono d’accordo a sospendere. Incaricherò l’ufficio tecnico di svolgere una ricerca 

più approfondita per trovare la documentazione citata dall’ex Assessore Di Cristofaro”. 

 

Dopo ampia discussione, si mette ai voti la proposta del Cons. Ciummo di rinviare la seduta 

orientativamente a Venerdì sera, chiedendo al tecnico comunale di essere presente.  

 

Con voti espressi nei modi di legge aventi le seguenti risultanze: Presenti: 11 (undici) Favorevoli: 10 

(dieci) Contrari: 1 (uno – Berardi E.)  

DELIBERA 

1) di rinviare l’approvazione della proposta di delibera avente ad oggetto “Salvaguardia del servizio 

erogato da Poste Italiane SPA sul territorio comunale” ad una prossima seduta da tenersi 

orientativamente il 09/12/2016; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Approvato e sottoscritto: 

IL SINDACO 

F.to  Francesca Petrocelli 

                                                                                                    Il Segretario Comunale 

                                                                                                      F.to Sara Mollichelli  

       Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

      che la presente deliberazione: 

  

è stata affissa all’albo pretorio comunale il  03.01.2017 per rimanervi 15 giorni 

consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 

  

 

     Dalla Residenza comunale, il 03.01.2017 

Il Responsabile del Servizio: 

f.to  Francesca Petrocelli 

     Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

             CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3.TUEL D. Lgs 267/2000. 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, c.4, D. Lgs 267/2000 

 ha  acquistato efficacia il giorno................... avendo il Consiglio confermato l’atto con 

deliberazione n°.....     in data........  

 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1, 

TUEL D. Lgs 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal................al..................... 

 

      Dalla Residenza Comunale, il.................................................... 

                                                                                             Il Responsabile del Sevizio                                                                                                                             

......................................................... 

 
        La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

       Acquaviva d’Isernia, 03/01/2017 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                                                               F.to  Francesca Petrocelli 


