
COPIA                                                        DELIBERAZIONE N.   7/2014 

 

COMUNE DI LONGANO                   
PROVINCIA DI ISERNIA 

                 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

OGGETTO: LLeettttuurraa  eedd  aapppprroovvaazziioonnee  vveerrbbaallii  sseedduuttee  pprreecceeddeennttii.. 

 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì QUATTORDICI del mese di GIUGNO dalle ore 

18.00 in continuazione 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 SEDUTA 

STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE.  

All’appello risultano:  

        
 PRESENTI ASSENTI 

DITRI ANTONIO X  

CAPECE PASQUALE GIUSEPPE  X  

DI NOFA ISABELLA   X 

DI CICCO MARCO  X  

DI PASQUALE MONICA  X  

FIOCCA AMERICO  X  

DI FRANCESCO ANTONIO X  

VENEZIALE CARLO  X 

GATTA ANTONIO X  

DE NICOLA GIUSEPPE  X 

MONACO ANGELO X  

TOTALI 8 3 
 

 

Sono presenti, senza diritto di voto e senza concorrere alla validità delle sedute, gli assessori 

Caranci Katia – Vicesindaco e Sellecchia Cristian. 

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. 



 I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 
 
Il Sindaco Presidente preliminarmente saluta il consigliere Monaco, assente nella riunione di primo 
insediamento, estendendo anche al medesimo l’augurio già formulato agli altri consiglieri di un proficuo 
lavoro per il bene di Longano e della cittadinanza tutta.  
 
Chiede la parola il consigliere Monaco il quale dà lettura di un intervento che viene acquisito a verbale e 
che si seguito si riporta nella sua interezza: “Ritorno con commozione fra questi banchi. Spero mi 
venga data la possibilità di dare un fattivo contributo per la crescita della nostra comunità. Assicuro il 
mio impegno a stimolare la Giunta e la maggioranza di cui è espressione a proporre iniziative valide per 
tutti i longanesi. I miei comportamenti saranno consequenziali e misurati su tali iniziative. Sicuramente 
non si discosteranno mai dalla difesa dei diritti di ciascun cittadino di questo paese. Mi auguro che le 
mie iniziative saranno condivise anche da altri consiglieri nell’interesse generale della nostra gente. Con 
questi sentimenti formulo gli auguri di buon e proficuo lavoro a questa Amministrazione che buona o 
cattiva che sia è quella che i Longanesi si sono scelta nella recente competizione elettorale”. 
 
Successivamente si passa all’argomento da trattare, 
 
CONSIDERATO che è pendente ai soli fini della lettura ed approvazione il verbale della seduta 
consiliare tenutasi in sessione straordinaria in prima convocazione nel giorno 3.2.2014 verbali nn. 1 e 2, 
ed il verbale della seduta consiliare di primo insediamento in prima convocazione nel giorno 7.6.2014 
verbali nn. 3, 4, 5 e 6, 
 
DATO ATTO che tale procedura consente la verifica che quanto riprodotto nel verbale con 
riferimento alle singole deliberazioni corrisponda effettivamente alla volontà consiliare realmente 
espressa; 
 
RILEVATO che da costante giurisprudenza si evince che il verbale della seduta consiliare va letto 
all’Assemblea nella sua prima seduta utile; 
 
RILEVATO che all’uopo non vi è termine prefisso per provvedere al riguardo e che non vi è stato 
possibile provvedervi prima della seduta odierna; 
 
Il Sindaco Presidente dà lettura delle delibere consiliari verbali nn. 1 e 2 della seduta del 3.2.2014 e 
verbali nn. 3, 4, 5 e 6 della seduta del 7.6.2014; 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 
 
DATO ATTO che le deliberazioni riportano fedelmente, sia pure in forma riassuntiva, la parte 
direttamente  interessante ogni singolo argomento con la relativa discussione tenuta in quella seduta; 
 
Passa all’approvazione dei verbali nn. 1 e 2 della seduta del 3.2.2014 
 
CON VOTI favorevoli n. 5 palesemente e legalmente espressi da n. 5 consiglieri votanti su n. 8 
presenti, essendosi astenuti n. 3 consiglieri (Di Francesco, Monaco e Gatta) 
 

D E L I B E R A 
APPROVARE  
il verbale delle sedute consiliari precedenti e precisamente quella tenutasi in sessione straordinaria in 
prima convocazione nel giorno 3.2.2014 verbali nn. 1 e 2. 
 
Successivamente passa all’approvazione dei verbali nn. 3, 4, 5 e 6 della seduta del 7.6.2014 



 
CON VOTI favorevoli n. 6 palesemente e legalmente espressi da n. 6 consiglieri votanti su n. 8 
presenti, essendosi astenuti n. 2 consiglieri (Di Francesco e Monaco) 
 
 

D E L I B E R A 
 
APPROVARE  
il verbale delle sedute consiliari precedenti e precisamente quella tenutasi in sessione straordinaria in 
prima convocazione nel giorno 7.6.2014 verbali nn. 3, 4, 5 e 6. 
 
******************** 
VISTO si esprime parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto. 
Il Segretario 
f.to dott.ssa Lucia Guglielmi 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

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

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

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

Comune il 17.6.2014 per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 

Longano, lì  17.6.2014    

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  17.6.2014          IL SEGRETARIO 

         f.to avv. Lucia Guglielmi 

 

 

________________________________________________________________________________ 

   

Attestazione valida esclusivamente per le copie. 

 

 

Attesto che la presente copia è conforme all’originale. 

 

 

Longano, lì 17.6.2014   

IL SEGRETARIO 

         avv. Lucia Guglielmi 

 
 


