UNIONE DEI COMUNI “ANTICO CLANIS”

Rep. n. 3/2003

ATTO COSTITUTIVO DELL’UNIONE DEI COMUNI
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilatre , addi’ quattro del mese di agosto, alle ore 20.30 nella sede Municipale
del Comune di Avella e nell’Ufficio di Segreteria, innanzi a me avv.to Mario Esti , Segreterio
Generale del suddetto Comune ed in tale qualita’ autorizzato a riceverne gli atti in forma pubblica
amministrativa, senza l’assistenza di testimoni, avendovi le parti di comune accordo e con il mio
consenso rinunciato
SONO PRESENTI :
I signori:
1. dott. Salvatore Guerriero, nato ad Avella ( AV) il 01/09/1962, il quale dichiara di agire nel
presente nella sua veste di Sindaco del Comune di

Avella, con sede in Avella alla piazza

Municipio n.1 , ove domicilia per la carica, codice fiscale e partita IVA 00248800641, in nome,
per conto ed interesse del quale agisce nel presente atto in esecuzione delle delibere di Consiglio
Comunale n. 58 del 13/11/2002 e n. 27 del 30/06/2003, che in copia autenticata d’ufficio si
allegano al presente atto sub .lett. a)
2. dott. Vito Bossone, nato a Lauro ( AV) il 18/04/1961, il quale dichiara di agire nel presente
nella sua veste di Sindaco del Comune di Lauro con sede in Lauro alla piazza Municipio n. 1,
ove domicilia per la carica, codice fiscale 80013200648 e P.I. 00522420642 in nome, per conto
ed interesse del quale agisce nel presente atto in esecuzione delle delibere del Consiglio
Comunale n. 52 del 12/12/2002 e n. 25 del 08/07/2003 , che in copia autenticata d’ufficio si
allegano al presente atto sub .lett. b)
3. dott. Casciello Michele nato a Domicella ( AV) il 04/06/1953 il quale dichiara di agire nel
presente nella sua veste di Sindaco del Comune di Pago del Vallo di Lauro con sede in Pago
alla via Roma, ove domicilia per la carica, codice fiscale e partita IVA 00279810642, in nome,
per conto ed interesse del quale agisce nel presente atto in esecuzione delle deliberazioni del

Consiglio Comunale n 34 del 18/12/2002 e n. 23 del 08/07/2003 che in copia autenticata
d’ufficio si allegano al presente atto sub .lett. c);
4. geom. Francesco Addeo, nato a Marzano di Nola (AV) il 18/01/1960, il quale dichiara di agire
nel presente nella sua veste di Sindaco del Comune di Marzano di Nola con sede in Marzano
di Nola alla piazzatta SS. Maria dell’Abbondanza , ove domicilia per la carica, codice fiscale e
partita IVA 80009750649, in nome, per conto ed interesse del quale agisce nel presente atto in
esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n 29 del 12/12/2002 e n. 26 del ,
25/07/2003 che in copia autenticata d’ufficio si allegano al presente atto sub .lett. d)
I comparenti cittadini italiani, della cui identita’ personale e poteri Io Ufficiale Rogante sono
certo con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:
Tra i Comuni di:
1. Avella (AV)

(abitanti 7.664 Kmq)

2. Lauro (AV)

(abitanti 3.750 Kmq)

3. Pago del Vallo di Lauro

(abitanti 1.758 Kmq)

4. Marzano di Nola

(abitanti 1.617 Kmq)

rappresentati dai rispettivi Sindaci, e’ costituita con il presente atto , l’Unione dei Comuni
denominata “Antico Clanis”, Ente autonomo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
L’Unione ha personalita’ giuridica di diritto pubblico e fa parte del sistema italiano delle
Autonomie Locali.
Essa ha sede legale in Avella, alla piazza Municipio n. 1
L’Unione e’ costituita per l’esercizio di funzione e servizi propri dei Comuni che la
compongono, indicate nell’apposito Statuto ed ha lo scopo di promuovere la progressiva
integrazione

tra i Comuni aderenti, al fine di gestire con efficacia ed efficienza l’intero

territorio dell’Unione, conservando in capo ai singoli Enti la competenza all’esercizio delle
funzioni amministrative che piu’ da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarita’.

I servizi, le funzioni, le attivita’, l’organizzazione, il funzionamento, le finanze dell’Unione ed i
rapporti tra l’Unione e i Comuni che vi aderiscono sono disciplinati dallo Statuto dell’Unione,
ai sensi dell’art. 32 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Detto Statuto, unitamente al presente atto costitutivo, e’ stato approvato dai singoli Consigli
Comunale, a maggioranza qualificata dei Consiglieri assegnati.
Lo Statuto viene allegato al presente atto sotto la lettera e) quale parte integrante e sostanziale,
previa lettura datane ai comparenti che lo firmano con me Ufficiale Rogante.
Sono Organi dell’Unione il Consiglio, la Giunta ed il Presidente, eletti secondo le modalita’
stabilite dal suddetto Statuto.
Le parti intervenute precisano che le norme

statutarie richiamate troveranno applicazione

purche’ compatibile con le sopravvenute disposizioni normative.
L’Unione e’ costituita ai sensi dell’art. 6 dello Statuto a tempo indeterminato .
In qualunque momento i Comuni uniti possono addivenire alla fusione, nei modi di legge,
ovvero procedere allo scioglimento della forma associativa.
I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati (a) (b) (c) (d) ad eccezione dell’allegato
(e) Statuto.
Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Unione dei Comuni e verranno
anticipate dal Comune di Avella per consentire gli adempimenti consequenziali al presente
atto ed essere successivamente rimborsate dall’Ente cosi’ costituito.
Richiesto io Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, che letto ai comparenti, a mia
domanda viene approvato, dichiarato conforme alla volonta’ e con me sottoscritto
Scritto da persona di mia fiducia ed in mia mano su n. 4 fogli resi legali e n. 3 facciate intere e
righe tre .
Il Sindaco del Comune di Avella : F.to dott. Salvatore Guerriero
Il Sindaco del Comune di Lauro :

F.to dott. Vito Bossone

Il Sindaco del Comune di Pago del Vallo di Lauro: F.to Casciello Michele

Il Sindaco del Comune di Marzano di Nola: F.to geom. Francesco Addeo
L’Ufficiale Rogante Segretario Generale del Comune di Avella
F.to Avv.to Mario Esti

