
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
OGGElTO: Nomina dei rappresentanti del Comune di Morrone del Sannio presso Delibera N r. 21 
l'Unione dei Comuni "Castello di Gerione" 

COPIA 

L'anno duemilaVENTUNO il giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE 
alle ore 18,15 nella Sala Consiliare Comunale , previa l'osservanza di tutte le 
formalità prescritte dal Vigente Ordinamento delle Autonomie Locah alla PRIMA 
convocazione STRAORDINARIA è stata partecipata ai signori consiglieri a 
norma di legge, ris'ultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

PEDRAZZI Stefania x 
MASTANDREA Abele x 
COLASURDO Elisa x 
ALFIERI Maria Assunta x 
COLASURDO Tonio x 
PARENTE Valeria Antonio x 
COLASURDO Franco x 
NIZZOLA Nazzario x 
AMBROSIO Luca x 
MASTROMONACO Massimo x 
ALFONSO Germano x 

TOTALI 9 2 

CONSTATATO il raggiungimento del numero legale il Presidente Signor 
PEDRAZZI Dr.ssa Stefania nella Sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta; 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione 

ai sensi dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Vice Segretario Comunale Dr. 
OTO Michele ; 

LA SEDUTA è PUBBLICA 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in 
oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno 

Comune di Morrone del Sannio, Corso Municipio n. 69, c.c.p . 10604866 



OGGETTO: Nomina dei rappresentanti del Comune di Morrone del Sannio presso l'Unione dei Comuni 
Montani "CASTELLO DI G ERIONE ". 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 20 gennaio 2016 , esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale veniva costituita l'Unione dei Comuni, denominat a UNIONE DEl COMUNI MONTANI "CASTELLO DI 

GERION E", tra i Comuni di: Casacalenda, M ontorio nei Frentani, M orrone del Sannio, Provvidenti e Ripabottoni, 
secondo le indicazioni e per le finalità di cui all'art. 32 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; 

Ricordato che con la suddetta deliberazione venivano approvati altresì l'Atto Costitutivo e lo Statuto 
dell'Unione di che trattasi; 

Dato atto che l'Atto Costitutivo dell'Unione è st at o f ormalmente sottoscritto dai Sindaci dei Comuni fondatori 
in dat a 1° Febbraio 201 6 presso il Comune di Casacalenda; 

Dato altresì atto che lo St atuto dell'Unione è vigente per quanto dispost o dall'art. so dello stesso, comma 1 e 
che la pubblicazione all'albo Pret orio dei Comuni fondatori e la pubblicazione sul Bollet t ino Ufficiale della 
Regione Molise, hanno, a titolo di interpretazione autentica, esclusivamente un valore di pubblicità notizia; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 10 f ebbraio 201 6 con la quale furono nominati i 
rappresentanti d i questo Comune in seno all'U NIONE DEl COMU NI MONTANI "CASTELLO DI GERIONE"; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28 giugno 2021 con la quale si è deliberato il 
Recesso dell'Unione dei Comuni "CASTELLO DI GERIONE" ex ar ticolo 7 del Vigente Statuto dell'Unione; 

DATO ATTO che nonostante il recesso così come sopra effettuato, occorre nominare ugualmente i propri 
rappresentanti per tutte le incombenze necessarie allo scioglimento stesso 

DATO ATTO che in questo comune a seguito delle elezioni amministrative dello scorso 3 e 4 ottobre 2021 è 
stato rinnovato il Consiglio Comunale, pertanto a norma dell'articolo 14 dello Statuto dell'Unione occorre 
procedere alla elezione dei nuovi rappresentanti di questo Comune in seno all'UNIONE DEl COMUNI MONTANI 
"CASTELLO DI GERIONE"; 

Visto l'art. 11 dello Statuto dell'Unione che, testualmente, recita: 

l. Il Consiglio dell'Unione, è espressione dei comuni partecipanti, ed è composto, da: n. 3 ( tre ) consiglieri per 
ogni comune costit uent e o aderente di cui uno di minoranza. Il consiglio comunale elegge i suoi rappresent ant i 
a scrutinio segreto mediante voto disgiunto cui partecipano separatamente i componenti della maggioranza 
compreso il sindaco e quelli di minoranza. 

2. l comuni sono rappresentati dai rispettivi Sindaci e da 2 consig lieri ciascuno, eletti dai singoli consigli 
com unali, nel r ispetto di quanto previsto dal comma 1 . 

3. Il consiglio è presieduto dal presidente del consiglio dell'Unione o dal soggetto che lo sostituisce legalmente. 

Considerato che t ra i tre Consiglieri rappresentant i di ogni Comune è da ricomprendersi anche il Sindaco come 
meglio specif icato nel comma 2 del su menzionato art . 11; 

Dato atto che il Sindaco del Comune di M orrone del Sannio è mem bro di diritto del Consiglio della Unione; 

Ritenuto, quindi, di provvedere alla elezione dei due Co nsig lier i Comunali rappresentant i di questo Comune in 

seno all'UNIONE DEl COMUNI MONTANI "CASTELLO DI GERION E", di cui uno r iservat o alla M inoranza 
Consiliare; 

Dato atto che la elezione dei rappresentanti Consiliari spet t a ai r ispet t ivi Gruppi di M agg ioranza e Minoranza 

secondo la giurisprudenza prevalenza da effettuarsi separat amente anche se cont estualmente; 



Dato altresì atto che, trattandosi di persone, la nomina di che trattasi deve avvenire a scrutinio segreto; 

Nominati scrutatori i Consiglieri: 

Per la Maggioranza: COLASURDO Tonio; 

Per la Minoranza: MASTROMONACO Massimo; 

Proclamato il responso delle votazione da parte del Sindaco Presidente: 

r-ec@_IY\aggioran~Q..:. CINQUE Voti validi per il consigliere NIZZOLA Nazzario; 

r-er la Minora_n;2;9.;._ TRE Voti validi per il consigliere MASTROMONACO M assimo; 

UNA SCHEDA E'RISULTATA NULLA 

Dato atto che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell 'articolo 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 
n. 267; 

Tutto ciò premesso; 

DELIBERA 

l . Di richiamare la premessa, con quanto in essa espresso, qua le parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione e quale sua motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90. 

2. Di dare atto che il Sindaco del Comune di Morrone del Sannio, Dr.ssa Stefania PEDRAZZI, è membro di 

diritto del Consiglio all'UNIONE DEl COMUNI MONTANI "CASTELLO DI GERIONE", domiciliata in 

Morrone del Sannio Corso Municipio nr. 1; recapito Mai!: stefaniapedrazzi@hotmail.com Telef. 347 000 

3896 

3· Di dichiarare e letti quali propri rappresentanti in senso al Consi g lio 

all'UNIONE DEl COMUNI MONTANI "CASTELLO DI GERIONE" i seguenti Consiglieri Comunali: 

-per la Maggioranza Consiliare: Sig. NIZZOLA Nazzario, domiciliato in Morrone del Sannio 

Via San Giacomo nr. 1; recapito Mai!: nazzario.nizz@gmail.com Tel. 0874 848377 

- r-er la Minoranza Consiliare: Sig. MASTROMONACO Massimo, domiciliato in Morrone del 
Sannio Vico Cirillo nr. 7; recapito Mai!: mass imomastromonaco@: ciscati it TeL 333 1534 338 

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Presidente dell'UNIONE DEl COMUNI MONTANI 

"CASTELLO DI GERIONE" 

S'i esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T U. ?6712000. 

Morrone del Sannio, 30 Novembre 2021 

IL RESPONSABILE Dell'UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO 

DR~ . 



Letto confermato e sottoscritto. 

IL 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, Visti gli atti 

d'Ufficio 

ATTESTA 

-che la presente deliberazione viene affissa, su l sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e al l'Albo 

Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal giorno l Dicembre 2021 ai sensi e per gli effetti dell ' art. 

124 T.U. 267/2000 . 

. N°32~ Registro di Pubblicazioni. 

,_._,""""!'l-'E DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Michele Oto 
~ 

o~ 

La presente deliberazione diviene ESECUTIVA, ai sensi della legge, in data 

J1.2. D J.C ... 2021- · ... Decorsi l O giorni dalla pubblicazione così come sopra 

eseguita. 

Il Presente atto è stato dichiarato IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.E.L. 267/00 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

ichele Oto 

La presente è COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE da servire per uso amministrativo 

Comune di Morrone del Sannio, Corso Municipio n. 69, c.c.p. 10604866 


