
COPIA                                                        DELIBERAZIONE N.   4/2014 

 

COMUNE DI LONGANO                   
PROVINCIA DI ISERNIA 

                 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

OGGETTO: Elezioni Amministrative del 25 maggio 2014. Comunicazione da parte del 

Sindaco delle avvenute nomine dei componenti della Giunta e del 

Vicesindaco. 

 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì SETTE del mese di GIUGNO alle ore 19.00 nella 

sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali  

vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale, IN PRIMA SEDUTA 

PUBBLICA DI INSEDIAMENTO.  

All’appello risultano:  

         
 PRESENTI ASSENTI 

DITRI ANTONIO X  

CARANCI  KATIA X  

SELLECCHIA CRISTIAN DOMENICO  X  

CAPECE PASQUALE GIUSEPPE  X  

DI NOFA ISABELLA  X  

DI CICCO MARCO  X  

DI PASQUALE MONICA  X  

FIOCCA AMERICO  X  

GATTA ANTONIO X  

DE NICOLA GIUSEPPE  X 

MONACO ANGELO  X 

TOTALI 9 2 
 

Il Segretario Comunale avv. Lucia Guglielmi provvede alla redazione del verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dott. Antonio Ditri assunta la presidenza 

continua la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su Relazione del Sindaco Presidente, 

 
PREMESSO che il giorno 25 maggio 2014 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per 

l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio del Comune di Longano; 

 
RICHIAMATA la precedente delibera n. 3 assunta nella presente seduta con la quale si è 

proceduto all’esame delle condizioni di eleggibilità, compatibilità e candidabilità degli eletti nelle 

consultazioni del 25 maggio 2014 alla carica di Sindaco e Consigliere comunale, alla loro convalida 

ed al Giuramento del Sindaco; 

 

VISTI 
- il disposto dell'art. 46 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come novellato dalla Legge 23 novembre 

2012 n. 215, dal quale si rileva che il Sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità 

tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un 

Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione; 

- l'art. 26 commi 1, 2 e 3, dello Statuto comunale in combinato disposto con la previsione dell'art. 

16, comma 17, lett. a) e b) del D. L. 13.8.2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 

14.9.2011 n. 148, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 135, della Legge 7 .4.2014 n. 56, 

dai quali si rileva che la Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero 

massimo di due Assessori compreso il Vicesindaco, scelti tra i cittadini in possesso dei requisiti di 

compatibilità ed eleggibilità a Consigliere comunale; 

 
UDITO il Sindaco Presidente il quale comunica al consiglio i componenti della Giunta comunale, 

dallo stesso nominati con decreto n. 6  in data 3.6.2014, come segue: 

1.  Caranci Katia, nata a Isernia il 24.5.1977  -  Assessore e Vicesindaco 

2. Sellecchia Cristian  Domenico, nato a Isernia il 7.2.1975 -  Assessore 

ed auspica che il nome della lista Uniti per Longano sia il simbolo del lavoro da svolgere per il bene 

del Paese tutti insieme con l’augurio di un lavoro di gruppo che coinvolga anche l’attuale 

minoranza, per la quale è presente il consigliere Gatta. 

Ringrazia personalmente il Vicesindaco Uscente, Consigliere Pasquale Giuseppe Capece, per il 

lavoro svolto e propone la sua nomina per il futuro quale Presidente del Consiglio. 

Ringrazia altresì l’Assessore uscente, consigliere Fiocca Americo per il lavoro svolto e comunica al 

Consiglio, a nome della maggioranza, che il medesimo svolgerà il ruolo di Capogruppo consiliare; 

 
UDITI gli interventi: 

- del Consigliere Assessore Cristian Domenico Sellecchia il quale ringrazia tutti gli elettori per la 

fiducia manifestata e partecipa l’augurio di lavorare tutti insieme Uniti per Longano, lasciando alle 

spalle le sterili polemiche tipiche di ogni competizione elettorale. Anticipa che è intenzione 

presentare le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale e di svolgere le attività inerenti 

esclusivamente la carica di assessore, sia per dar modo ai consiglieri non eletti di partecipare ai 

lavori del consiglio ed ampliare così la partecipazione, sia per consentire al Consiglio di vigilare 

sull’operato della Giunta di cui fa parte, in piena autonomia, attuando quella che è una norma 

vigente per i comuni con più di quindicimila abitanti; 

- del Consigliere Assessore Vicesindaco Caranci Katia la quale fa proprie le parole dell’assessore 

Sellecchia e manifesta l’intento e la voglia di lavorare per il bene e la crescita di Longano; 

- del consigliere Capece Pasquale Giuseppe il quale ringrazia il Sindaco, la cittadinanza e tutti i 

presenti partecipando di essere onorato per la carica che si vuole conferire; 

 



VISTI  il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e lo Statuto Comunale; 

 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica reso dal 

Responsabile di Servizio sulla corrispondente proposta di deliberazione e riportato nel presente atto; 

 
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI PALESEMENTE E LEGALMENTE ESPRESSI da 

n. 9 consiglieri presenti, 

 

DELIBERA 

 
PRENDERE ATTO delle avvenute seguenti nomine dei componenti la Giunta Comunale, tra cui 

un Vicesindaco, come da decreto sindacale n. 6 del 3.6.2014,  

1.  Caranci Katia, nata a Isernia il 24.5.1977  -  Assessore e Vicesindaco 

2. Sellecchia Cristian  Domenico, nato a Isernia il 7.2.1975 -  Assessore 

 
DICHIARARE con separata votazione ad esito favorevole unanime, data la necessità di adottare i 

provvedimenti successivi della prima seduta, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, co. 4°, del D. Lgs. 267/00. 

 

Copia della presente deliberazione viene trasmessa per conoscenza al Prefetto. 

 
VISTO si esprime parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto. 
Il Responsabile del Servizio 
f.to Dott.ssa Mezzanotte Felicetta 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

         f.to Antonio Ditri        f.to avv. Lucia Guglielmi 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del 

Comune il 10.6.2014 per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 

Longano, lì  10.6.2014    

IL SEGRETARIO 

         f.to avv. Lucia Guglielmi 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Attesto che la presente deliberazione: 

 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4°,  del D. Lgs. 

18.08.00 n. 267) 

 

� è divenuta esecutiva decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, co. 3°, del D. 

Lgs. 18.08.00 n. 267) 

 

Longano, lì  10.6.2014          IL SEGRETARIO 

         f.to avv. Lucia Guglielmi 

 

 

________________________________________________________________________________ 

   

Attestazione valida esclusivamente per le copie. 

 

 

Attesto che la presente copia è conforme all’originale. 

 

 

Longano, lì   10.6.2014   

IL SEGRETARIO 

         avv. Lucia Guglielmi 

 
 


