
C O M U N E  D I ACQUAVIVA D’ISERNIA 
PROVINCIA  DI  ISERNIA 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prot. n 79 del 11/01/2017    

Al  Sig. Consigliere Comunale 

Angelo Rossi (Stelvio) 

_____________________________ 

Acquaviva d’Isernia 

 

Oggetto: Notifica di convocazione del Consiglio Comunale in sessione straordinaria. 

 

La S.V. è invitata ad intervenire all’adunanza di questo Consiglio Comunale, in sessione  straordinaria ed in 

prima convocazione, che avrà luogo presso la sede comunale (stanza del Sindaco)   alle ore 10,30   del 

giorno 18  gennaio  2017, per trattare  gli argomenti sotto descritti posti all’ordine del giorno. 

Nel caso l’adunanza andasse deserta, la seconda resta fissata per le ore  ==   del giorno  ====== . 

Elenco degli affari da trattare: 

 

1) Lettura ed approvazione verbali seduta precedente; 

2) Richiesta di revisione ordinanza n.14/2016 presentata dal gruppo consiliare “PER ACQUAVIVA 

LIBERAMENTE”  ( Prot. 48/2017); 

3) Risposta ad interrogazione   presentata dal gruppo consiliare “ PER ACQUAVIVA LIBERAMENTE”  ( 

Prot. 49/2017) concernente il servizio di messo notificatore; 

4) Risposta ad interrogazione   presentata dal gruppo consiliare “ PER ACQUAVIVA LIBERAMENTE”  ( 

Prot. 50/2017) concernente il fitto locale uso farmacia; 

5) Risposta ad interrogazione   presentata dal gruppo consiliare “ PER ACQUAVIVA LIBERAMENTE”  ( 

Prot. 51/2017) concernente i lavori per la realizzazione della bretella stradale di collegamento 

dell’abitato di Acquaviva d’Isernia con la strada a scorrimento veloce Cerro al Volturno - Rionero 

Sannitico, opere complementari, importo Euro 190.000,00; 

6) Risposta ad interrogazione   presentata dal gruppo consiliare “ PER ACQUAVIVA LIBERAMENTE”  ( 

Prot. 52/2017) concernente l’ordinanza n.17; 

7) Risposta ad interrogazione   presentata dal gruppo consiliare “ PER ACQUAVIVA LIBERAMENTE”  ( 

Prot. 53/2017) concernente i lavori per “Impianto di pubblica illuminazione”; 

8) Intervento di edilizia produttiva in variante al Piano di Fabbricazione – art.8 D.P.R. 160/2010 – 

Provvedimenti.     

                                                                                                                                         Il Sindaco  

                                                                                                                 Francesca Petrocelli 

Comune di Acquaviva d’Isernia 

RICEVUTA DI CONSEGNA 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’invito di convocazione del Consiglio Comunale per il 

giorno18/01/2017.                         

_________________________________________  


