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OGGETTO: UNIONE DEI COMUNI MONTANI "VOLTURNO MATESINA" - PROVVEDIMENTI 

 
Nell' anno duemiladiciassette mese di Marzo il giorno trentuno con inizio alle ore 17:35 ed in continuazione 
nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta 
ordinaria di prima convocazione. 
 
Presiede Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello 
nominale riscontrando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti 
persone: 
  

N° Cognome e Nome Carica Presenze 

1 DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO SINDACO Presente 

2 ORSI MARINO CONSIGLIERE Presente 

3 MARCELLO LIVIA CONSIGLIERE Assente 

4 CARLUCCI FERNANDO ANTONIO CONSIGLIERE Assente 

5 ROMANO SEBASTIANO CONSIGLIERE Presente 

6 DI LUCA ANTONIO DOMENICO CONSIGLIERE Assente 

7 SUCCI ANTONIO CONSIGLIERE Presente 

 
PRESENTI: 4  - ASSENTI: 3 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. GABRIELLA QUARANTA che provvede alla redazione del 
presente verbale. 



  
  
  
                                                                       IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 

che tra i comuni di Castelpizzuto, Longano, Monteroduni e Sant’Agapito, a seguito  dell’adozione  delle 

rispettive deliberazioni consiliari, con atto rep. N. 576 stipulato in data 20.03.2013 e registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate di Isernia al n. 615, serie 3 in data 22.03.2013 è stata costituita l’Unione dei Comuni 

Montani Volturno Matesina; 

che con deliberazione del consiglio comunale n. 28 del 21.09.2015, il comune di Monteroduni ha esercitato 

la facoltà prevista dall’art.8 dello Statuto dell’Unione di recedere dalla stessa Unione dei Comuni Montani 

Volturno Matesina, con decorrenza 01.01.2016; 

che con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 29.06.2016, il Comune di Longano ha esercitato la 

facoltà prevista dall’art.8 dello statuto dell’unione di recedere dalla stessa Unione dei Comuni Montani 

Volturno Matesina, con decorrenza 01.01.2017; 

che con deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 03.11.2016, il Comune di  Sant’Agapito ha esercitato 

la facoltà prevista dall’art.8 dello statuto dell’unione di recedere dalla stessa Unione dei Comuni Montani 

Volturno Matesina, con decorrenza 01.01.2017; 

Il Sindaco pertanto, propone al civico consesso di recedere dall’Unione dei Comuni Montani Volturno 

Matesina, non essendoci più i presupposti per un prosieguo in merito,  in  quanto sono venuti a mancare tre 

dei quattro comuni che avevano costituito l’Unione; 

Preso atto della proposta del Sindaco; 

Dopo ampia discussione; 

Visto lo statuto dell’Unione dei Comuni Montani Volturno Matesina; 

Con voti unanimi palesi: 

DELIBERA 

Di recedere dall’Unione dei Comuni Montani Volturno Matesina, composta dai Comuni di Castelpizzuto, 

Longano, Monteroduni e Sant’Agapito, in considerazione del recesso esercitato dai tre Comuni sopracitati, 

con decorrenza dalla data di esecutività del presente deliberato; 

Di prendere atto della decadenza della nomina del Revisore dei Conti dell’Unione ; 

Di prendere atto della decadenza della C.U.C. dell’Unione e delle nomine ed incarichi conferiti a qualsiasi 

titolo dall’Unione stessa; 

Di trasmettere il presente atto alla Prefettura di Isernia ed ai Comuni di Longano, Monteroduni e San’Agapito; 

Di dichiarare con votazione unanime palese il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del TUEL 267/2000. 

 



  

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA  

  
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 20-04-2017 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 20-04-2017 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.TO  DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31-03-2017 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelpizzuto, 20-04-2017 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO   DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA 
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Castelpizzuto, 20-04-2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA 


