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Deliberazione 

N°   17 
 

       Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA 
                                       Provincia di Isernia 

 
           Originale di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: Nomina Capogruppo all’interno del gruppo consiliare “Per Acquaviva 

Liberamente”. 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei, del mese di luglio, alle ore 10,00  nella sala  

consiliare del comune su intestato.    

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 Petrocelli Melichino Consigliere X  

3 Petrocelli Ida Consigliere 
 

      X 

4 Berardi Enrico Consigliere                 X 

5 Petrocelli Umberto Consigliere X        

6 Berardi Angelo Consigliere X       

7 Proni Tommaso Consigliere X       

8 Rossi Silvia Consigliere 
 

     X 

9 Rossi Angelo (07/10/1957) Consigliere 
 

     X 

10 Rossi Angelo (29/06/1944) Consigliere 
 

     X 

11 Di Franco Romina Consigliere 
 

     X 

  
 

5      6 

                

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 la 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. 

 

 

  

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che della Delibera di Consiglio n.5 del 21.06.2016 con la quale si è deliberato la nomina a 

capogruppo nei gruppi costituenti il consiglio comunale, individuando tale nomina in Petrocelli Melichino 

per il gruppo “Uniti per Acquaviva” e Ciummo Alberto nel gruppo “Per Acquaviva Liberamente”; 

 

Preso atto delle dimissioni da consigliere comunale del sig. Ciummo Alberto del 29.11.2018 con surroga 

della sig.ra Di Franco Romina, così come da delibera di consiglio n.21 del 11.12.2018; 

 

Tenuto conto che si invitavano i componenti del gruppo “Per Acquaviva Liberamente” ad indicare un 

capogruppo all’interno del gruppo, senza esito alcuno; 

 

Visto l'art. 125 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, per effetto del quale, contestualmente all'affissione all'Albo, le 

deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; 

 

Ritenuto che, assurgendo a rilievo istituzionale la figura del “Capogruppo Consiliare”, sia opportuno e 

necessario che i Gruppi effettuino ufficialmente la loro designazione; 

 

Ritenuto che per l'adempimento di cui sopra sia opportuno che i Capigruppo designati eleggano un preciso 

domicilio presso il quale avere la comunicazione delle deliberazioni; 

 

Preso atto che il gruppo di minoranza nonostante gli inviti non ha provveduto né ad intervenire al consiglio 

né a comunicare il nominativo; 

Con votazione unanime resi nei modi di legge 

 

PRENDE ATTO 

1. che nell'ambito di questo Consiglio il gruppo consiliare “Per Acquaviva Liberamente” non ha 

designato il rispettivo capogruppo; 

2.  dell’impossibilità dell’invio al capogruppo delle delibere di giunta comunale. 

 

DELIBERA  

 

Sospendere l’invio alla minoranza della comunicazione dell’adozione delle delibere di giunta in attesa della 

comunicazione del nominativo del capogruppo e del relativo domicilio, visto che comunque l’onere 

informativo ai consiglieri di minoranza è assolto con la pubblicazione all’albo pretorio online. 

Data l’urgenza la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 TUEL. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Letto, Approvato e sottoscritto: 

 IL SINDACO 

 Francesca Petrocelli 

                                                                                                   Il Segretario Comunale 

                                                                                                        Sara Mollichelli 

       Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

      che la presente deliberazione: 

  

è stata affissa all’albo pretorio comunale il 26.07.2019 per rimanervi 15 giorni 

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

  

 

     Dalla Residenza comunale, il 26.07.2019 

Il Responsabile del Servizio: 

                                                                                          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, 26.07.2019 

 

                                                                  Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                                 Francesca Petrocelli 

 

 


