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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prot. n 562  del  24/03/2017    

Al  Sig. Consigliere Comunale 

__________________________ 

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 19,00  del giorno  

28 marzo  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) Risposta ad interrogazione presentata dal gruppo consiliare “ PER ACQUAVIVA LIBERAMENTE”         

(Prot. 287/2017) concernente ‘Attività azioni di interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza 

delle reti idriche comunali di Acquaviva d’Isernia e Rionero Sannititco’ – affidamento incarico;                                       

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

(Prot. 359/2017) concernente ‘Selezione pubblica per il conferimento di incarico di responsabile 

dell’area contabile/servizio finanziario cat. D tempo determinato’;   

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

(Prot. 404/2017) concernente  ‘Mozione di sfiducia Sindaco di Rionero Sannitico - Situazione degli 

edifici adibiti a scuola nel comune di Rionero Sannitico’;                                           

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

(Prot. 476/2017) concernente ‘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) Mozione presentata dal gruppo consiliare “ PER ACQUAVIVA LIBERAMENTE”  avente ad oggetto: 

“Blocco pagamento per effetto delibera gc n° 34 del 23/8/2015 e richiesta canone di fitto per utilizzo 

uffici comunali della ditta Edeltributi Srls”; 

7) Riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 - ex art. 3, comma 7, d.lgs. n. 118/2011 - 

secondo il disposto della deliberazione n. 35/2017/prsp della sezione di controllo Corte Conti Molise; 

 

 

 

 



 

 

8) Istituzione  regolamento per  l’applicazione dei canoni enfiteutici; 

9)  Nomina rappresentanti  in seno all’Unione Alto Volturno; 

10)  Modifica Regolamento Concessione aree cimiteriali; 

11)  Approvazione  Regolamento distribuzione di acqua potabile nel territorio comunale; 

12)  Approvazione Capitolato speciale d’appalto  per il Servizio di manutenzione degli impianti di pubblica  

illuminazione comunale.  

 

 

                                                                                                                                         Il Sindaco  

                                                                                                                 Francesca Petrocelli 

 

 

 

 

  


