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Deliberazione 

N°   21 
 

       Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA 
                                       Provincia di Isernia 

 
           Originale di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: Lettura e approvazione dei verbali seduta precedente. 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno undici, del mese di novembre, alle ore 12,00  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 

  
 

7      4 

                

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 

Uditi: 

1- Consigliere Rossi Angelo 1957 che rileva l’assenza di alcuni consiglieri 

comunali da lungo tempo alle sedute tanto che per alcuni eletti non si è potuto 

procedere nemmeno alla verifica dell’incompatibilità. Il Consigliere richiede 

ufficialmente che vengano presi i provvedimenti di decadenza previsti dal 

regolamento del consiglio comunale, visto che tale comportamento non è 

rispettoso delle istituzioni. 

2- Il Sindaco che illustra la proposta di delibera. 

3- Il Consigliere Rossi Angelo 1957 che contesta la legittimità di due delibere 

adottate nella seduta precedente. In particolare si contesta l’elezione del 

rappresentante della minoranza per l’Unione dei Comuni effettuata solo dalla 

maggioranza in quanto assente. Inoltre anche la delibera sulla nomina del 

capogruppo presenta delle criticità in quanto l’oggetto è diverso dal deliberato. 

4- Il Sindaco che specifica che l’elezione del rappresentante della minoranza 

dell’Unione dei Comuni è stata fatta per garantire il funzionamento 

dell’Unione stessa. La Prefettura è stata interessata di tale problematica e se la 

stessa riterrà di dover rinnovare l’elezione si provvederà di conseguenza. Per 

quanto la nomina del capogruppo, si invita nuovamente il gruppo di minoranza 

ad indicare il nominativo in via formale in modo da poter riprendere l’invio 

delle delibere adottate dalla giunta. In assenza la delibera è da considerarsi 

pienamente esecutiva. 

5- Il Consigliere Rossi Angelo 1957dichiara che provvederà al più presto alla 

comunicazione del nominativo. 

VISTI i verbali delle deliberazioni dalla n° 14 alla n° 20 del 26/07/2019; 

RITENUTO doversi conseguentemente approvare così come redatti, essendo veritieri 

e rispondenti in relazione all’accaduto; 

DATO ATTO che la seduta del 26/07/2019 è terminata alle ore 10,25; 

con voti espressi nei modi di legge a risultanza unanime 

 

DELIBERA 

 

Di approvare, così come redatti, pubblicati e depositati, i verbali delle deliberazioni 

dal n° 14 al n° 20 del 26/07/2019 dando atto che gli stessi sono veritieri in relazione 

all’accaduto e pienamente conformi alla volontà espressa dal Consiglio. 



 

 

 

 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 14.11.2019 per rimanervi 15 giorni 

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

  

 

     Dalla Residenza comunale, il  14.11.2019 

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,  14.11.2018 

 

                                                                  Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                                 Francesca Petrocelli 

 

 


