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Deliberazione 

N°   29 
 

       Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA 
                                       Provincia di Isernia 

 
           Originale di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: Nomina rappresentanti Unione dei Comuni. 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventuno, del mese di dicembre, alle ore 10,40  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 

  
 

6      5 

                

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 
 

Dato atto che i consiglieri Rossi A.1944 e Rossi A. 1957 si allontanano prima dell’inizio della 
discussione portando il numero dei presenti a 6. 
 
Udito il Sindaco che illustra la necessità di sostituire un rappresentante della maggioranza in seno 
all’Unione dei Comuni altro Volturno con la nomina del Sindaco per espressa previsione statutaria 
dell’Unione cosi come modificato dal Commissario attuale; 
 
Udito il consigliere Berardi che presenta le proprie dimissioni davanti al consiglio comunale come 
rappresentante dell’Unione;  
 
Visto che ai sensi dell’art.11 dello Statuto dell’UNIONE ALTO VOLTURNO, di cui questo Ente fa 
parte, prevede che “ogni Comune aderente sarà rappresentato nel Consiglio dell’Unione da tre 
membri componenti il Consiglio Comunale, di cui uno espresso dalla minoranza”; 
 
Dato atto che nella fattispecie: 

- i rappresentanti da eleggere sono in numero di 3; 

-    la minoranza consiliare deve essere rappresentata; 

 

Vista: 

1. la nota prot. n. 1741 del 12.07.2019, del Commissario Straordinario dott.ssa Ferri con la 

quale si richiedeva di rinnovare, in virtù del commissariamento dell’Unione, la nomina dei 

rappresentanti dopo la gestione commissariale; 

2. vista la delibera di consiglio n.16 del 26.07.2019 con la quale si nominavano i 

rappresentanti; 

 

Sentito il Commissario Straordinario dell’Unione dei Comuni, la quale precisa che secondo il nuovo 

statuto dell’Unione dei Comuni approvato, un rappresentante deve essere il Sindaco che di diritto 

andrà a far parte della Giunta dell’Unione, e insieme a un rappresentante di maggioranza e uno di 

minoranza, faranno parte del Consiglio dell’Unione;  

 

con voti unanimi  
 
 

D E L I B E R A 

 
Sostituire il componente dimissionario Berardi Angelo con il Sindaco Petrocelli Francesca come 
rappresentante della maggioranza in seno al Consiglio dell’Unione Alto Volturno in ossequio alle 
previsioni statutarie. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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 16.01.2020 per rimanervi 15 giorni 

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

  

 

     Dalla Residenza comunale, il 16.01.2020 

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, 16.01.2020 

 

 

                                                                  Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                                 Francesca Petrocelli 

 

 


