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Prot. 5130 del 22.11.2022 

 

Atto organizzativo del Consiglio Comunale n. 1 del 21 novembre 2022 

 

OGGETTO: Trasferimento temporaneo della sede del Consiglio Comunale presso la sala conferenze 
dell’immobile “ex asilo” alla via Roma, n. 99, in Sant’Eufemia a Maiella 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 13.10.2021, recante “Elezione del Presidente del 
Consiglio Comunale e Vice Presidente del Consiglio Comunale.”, con la quale il sottoscritto è stato nominato 
Presidente del Consiglio Comunale dell’amministrazione di Sant’Eufemia a Maiella; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 03.11.2022, con la quale è stato disposto il trasferimento 
della sede municipale e degli uffici comunali, dalla temporanea collocazione nell’immobile dell’“ex edificio 
scolastico” alla via Raffaele Crivelli, n. 8, al Municipio in piazza della Vittoria 6, dal 03.11.2022; 
 
Considerato che nel medesimo provvedimento si stabiliva che, per esigenze logistiche e funzionali, la sola sala 
consiliare comunale risultava permanere presso l’immobile dell’“ex edificio scolastico” alla via Raffaele Crivelli, n. 
8; 
 
Considerato le rilevate disfunzioni impiantistiche della detta sala alla via Raffaele Crivelli, 8, le quali sono 
suscettibili di condizionare l’esercizio delle funzioni pubbliche dell’assemblea; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 18.11.2022, esecutiva, con la quale è stato disposto il 
trasferimento della sede del Consiglio Comunale presso la sala conferenze dell’immobile denominato “ex asilo”, 
alla via Roma n. 99, in Sant’Eufemia a Maiella, per l’esercizio delle funzioni pubbliche dell’assemblea consiliare, 
dal 18.11.2022, e sino a successiva determinazione; 
 
Considerato che l’aula consiliare assegnata è conforme alle esigenze di servizio del Consiglio Comunale, 
consentendo il pieno esercizio delle funzioni pubbliche dei consiglieri comunale e la pubblicità delle seduta 
assembleari; 
 
Visto lo statuto dell’Ente; 
Visto il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale; 
Visto il d.lgs. 267/2000; 
 

DISPONE 
 

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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- Di prendere atto del trasferimento temporaneo della sede del Consiglio Comunale presso la sala 
conferenze dell’immobile denominato “ex asilo”, alla via Roma n. 99, in Sant’Eufemia a Maiella, dal 
18.11.2022; 
 
 Di insediare il Consiglio Comunale nella suddetta sala conferenze dell’immobile denominato “ex asilo”, 
con asserviti gli ambiti e gli strumenti funzionali, all’esercizio delle funzioni pubbliche dell’assemblea 
consiliare, dal 18.11.2022 e sino a successiva determinazione; 
 

- Di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari ed ai singoli consiglieri, al Sindaco e 
alla Giunta Comunale nonché al Segretario comunale ed ai responsabili dei servizi, per l’esecuzione degli 
adempimenti e degli atti conseguenti; 
 

- la pubblicazione all’Albo Pretorio informatico dell’Ente e sul sito internet istituzionale del presente atto. 
 

 
L’efficacia legale del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione, mentre la pubblicazione e le comunicazioni 
assolvono una funzione di trasparenza. 
 

Dalla residenza municipale, 22.11.2022 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

F.to Sig. Maurizio DI PIETRANTONIO 


