
UNIONE DEI COMUNI COLLINE E RIVE DEL CERVO 
(Provincia di Biella) 

Prot. N. 8 
 
Cerreto Castello li  28.11.2013 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE  
 

Alla Signora 
GIORDANI Katia 

Consigliere dell’Unione Colline e Rive del Cervo 
 

 

La invito ad intervenire alla riunione del Consiglio dell’Unione dei Comuni “Colline e Rive 
del Cervo, che si terrà in adunanza Straordinaria di Prima Convocazione, per il giorno  

LUNEDI’ 9 DICEMBRE 2013 alle ore 20,30,   
presso la sede dell’Unione sita in Cerreto Castello  Via Roma n. 16 , 

per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 
1. Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente; 
2. Presa d’atto della costituzione dei gruppi consiliari e dei relativi capigruppo; 
3. Comunicazione al Consiglio da parte del Presidente della composizione della Giunta 
dell’Unione; 
4. Atto di indirizzo alla Giunta dell’Unione in merito al primo provvedimento di spesa 
dell’Unione; 
5. Approvazione degli indirizzi generali di governo; 
6. Ratifica dello Statuto dell’Unione; 
7. Approvazione dello stemma dell’Unione; 
8. Approvazione schema di convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria. 
Periodo 01.01.2014-31.12.2018; 
9. Approvazione regolamento per il funzionamento del Consiglio dell’Unione; 
10. Ordinamento degli uffici e dei servizi. Approvazione dei criteri generali.  
 

Gli atti relativi a tali oggetti sono visibili presso l’ufficio di Segreteria Comunale di Cerreto 
Castello, sede dell’Unione. 
Nell’eventualità in cui la seduta vada deserta, il Consiglio dell’Unione si riunirà in seconda 
convocazione il giorno 10.12.2013 alle ore 8,00. 
Il presente avviso di convocazione viene trasmesso ai tre Comuni affinchè venga notificato 
per quanto di competenza tramite il Messo Comunale come da relata di notifica in calce. 
 

Il Presidente 
Dr. Roberto Vanzi 

   
________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI NOTIFICA DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
COLLINE E RIVE DEL CERVO. 
N.           Reg.  Not. 
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver oggi recapitato l’avviso di convocazione per la 
riunione  del  Consiglio  dell’Unione  del  giorno  09.12.2013  alle  ore  20,30  al  domicilio  della  
Sig. ra GIORDANI Katia consegnandolo a 

• A proprie mani 
• ________________________________ 
 

 
Quaregna li                                                                            IL MESSO COMUNALE 



 
 UNIONE DEI COMUNI COLLINE E RIVE DEL CERVO 

(Provincia di Biella) 
Prot. N. 8           
 
Cerreto Castello li  28.11.2013 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE  
 

Alla Signora 
BOTTA Maria Angela 

Consigliere dell’Unione Colline e Rive del Cervo 
 

La invito ad intervenire alla riunione del Consiglio dell’Unione dei Comuni “Colline e Rive 
del Cervo, che si terrà in adunanza Straordinaria di Prima Convocazione, per il giorno  

LUNEDI’ 9 DICEMBRE 2013 alle ore 20,30,   
presso la sede dell’Unione sita in Cerreto Castello  Via Roma n. 16 , 

per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 
1. Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente; 
2. Presa d’atto della costituzione dei gruppi consiliari e dei relativi capigruppo; 
3. Comunicazione al Consiglio da parte del Presidente della composizione della Giunta 
dell’Unione; 
4. Atto di indirizzo alla Giunta dell’Unione in merito al primo provvedimento di spesa 
dell’Unione; 
5. Approvazione degli indirizzi generali di governo; 
6. Ratifica dello Statuto dell’Unione; 
7. Approvazione dello stemma dell’Unione; 
8. Approvazione schema di convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria. 
Periodo 01.01.2014-31.12.2018; 
9. Approvazione regolamento per il funzionamento del Consiglio dell’Unione; 
10. Ordinamento degli uffici e dei servizi. Approvazione dei criteri generali.  
 

Gli atti relativi a tali oggetti sono visibili presso l’ufficio di Segreteria Comunale di Cerreto 
Castello, sede dell’Unione. 
Nell’eventualità in cui la seduta vada deserta, il Consiglio dell’Unione si riunirà in seconda 
convocazione il giorno 10.12.2013 alle ore 8,00. 
Il presente avviso di convocazione viene trasmesso ai tre Comuni affinchè venga notificato 
per quanto di competenza tramite il Messo Comunale come da relata di notifica in calce. 
 

Il Presidente 
Dr. Roberto Vanzi 

   
________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI NOTIFICA DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
COLLINE E RIVE DEL CERVO. 
N.           Reg.  Not. 
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver oggi recapitato l’avviso di convocazione per la 
riunione  del  Consiglio  dell’Unione  del  giorno  09.12.2013  alle  ore  20,30    al  domicilio  della  
Sig. ra BOTTA Maria Angela consegnandolo a 

• A proprie mani 
• ________________________________ 
 

 
Quaregna li                                                                                    IL MESSO COMUNALE 



 
UNIONE DEI COMUNI COLLINE E RIVE DEL CERVO 

(Provincia di Biella) 
Prot. N. 8 
 
Cerreto Castello li  28.11.2013 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE  
 

Al Signor 
PERRETTA Nicolò 

Consigliere dell’Unione Colline e Rive del Cervo 
 

La invito ad intervenire alla riunione del Consiglio dell’Unione dei Comuni “Colline e Rive 
del Cervo, che si terrà in adunanza Straordinaria di Prima Convocazione, per il giorno  

LUNEDI’ 9 DICEMBRE 2013 alle ore 20,30,   
presso la sede dell’Unione sita in Cerreto Castello  Via Roma n. 16 , 

per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 
1. Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente; 
2. Presa d’atto della costituzione dei gruppi consiliari e dei relativi capigruppo; 
3. Comunicazione al Consiglio da parte del Presidente della composizione della Giunta 
dell’Unione; 
4. Atto di indirizzo alla Giunta dell’Unione in merito al primo provvedimento di spesa 
dell’Unione; 
5. Approvazione degli indirizzi generali di governo; 
6. Ratifica dello Statuto dell’Unione; 
7. Approvazione dello stemma dell’Unione; 
8. Approvazione schema di convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria. 
Periodo 01.01.2014-31.12.2018; 
9. Approvazione regolamento per il funzionamento del Consiglio dell’Unione; 
10. Ordinamento degli uffici e dei servizi. Approvazione dei criteri generali.  
 
Gli atti relativi a tali oggetti sono visibili presso l’ufficio di Segreteria Comunale di Cerreto 
Castello, sede dell’Unione. 
Nell’eventualità in cui la seduta vada deserta, il Consiglio dell’Unione si riunirà in seconda 
convocazione il giorno 10.12.2013 alle ore 8,00. 
Il presente avviso di convocazione viene trasmesso ai tre Comuni affinchè venga notificato 
per quanto di competenza tramite il Messo Comunale come da relata di notifica in calce. 
 

Il Presidente 
Dr. Roberto Vanzi 

   
________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI NOTIFICA DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
COLLINE E RIVE DEL CERVO. 
N.           Reg.  Not. 
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver oggi recapitato l’avviso di convocazione per la 
riunione  del  Consiglio  dell’Unione  del  giorno  09.12.2013  alle  ore  20,30 al  domicilio  del  Sig.  
PERRETTA Nicolò consegnandolo a 

• A proprie mani 
• ________________________________ 
 

 
Quaregna li                                                                                    IL MESSO COMUNALE 



  
UNIONE DEI COMUNI COLLINE E RIVE DEL CERVO 

(Provincia di Biella) 
Prot. N. 8 
 
Cerreto Castello li  28.11.2013 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE  
 

Al Signor 
ANIMALI Ulderico 

Consigliere dell’Unione Colline e Rive del Cervo 
 

La invito ad intervenire alla riunione del Consiglio dell’Unione dei Comuni “Colline e Rive 
del Cervo, che si terrà in adunanza Straordinaria di Prima Convocazione, per il giorno  

LUNEDI’ 9 DICEMBRE 2013 alle ore 20,30,   
presso la sede dell’Unione sita in Cerreto Castello  Via Roma n. 16 , 

per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 
1. Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente; 
2. Presa d’atto della costituzione dei gruppi consiliari e dei relativi capigruppo; 
3. Comunicazione al Consiglio da parte del Presidente della composizione della Giunta 
dell’Unione; 
4. Atto di indirizzo alla Giunta dell’Unione in merito al primo provvedimento di spesa 
dell’Unione; 
5. Approvazione degli indirizzi generali di governo; 
6. Ratifica dello Statuto dell’Unione; 
7. Approvazione dello stemma dell’Unione; 
8. Approvazione schema di convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria. 
Periodo 01.01.2014-31.12.2018; 
9. Approvazione regolamento per il funzionamento del Consiglio dell’Unione; 
10. Ordinamento degli uffici e dei servizi. Approvazione dei criteri generali.  
 

Gli atti relativi a tali oggetti sono visibili presso l’ufficio di Segreteria Comunale di Cerreto 
Castello, sede dell’Unione. 
Nell’eventualità in cui la seduta vada deserta, il Consiglio dell’Unione si riunirà in seconda 
convocazione il giorno 10.12.2013 alle ore 8,00. 
Il presente avviso di convocazione viene trasmesso ai tre Comuni affinchè venga notificato 
per quanto di competenza tramite il Messo Comunale come da relata di notifica in calce. 
 

Il Presidente 
Dr. Roberto Vanzi 

   
________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI NOTIFICA DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
COLLINE E RIVE DEL CERVO. 
N.           Reg.  Not. 
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver oggi recapitato l’avviso di convocazione per la 
riunione  del  Consiglio  dell’Unione  del  giorno  09.12.2013  alle  ore  20,30  al  domicilio  del  Sig.   
ANIMALI Ulderico  consegnandolo a 

• A proprie mani 
• ________________________________ 
 

 
Cerreto Castello li                                                                                    IL MESSO COMUNALE 



  
UNIONE DEI COMUNI COLLINE E RIVE DEL CERVO 

(Provincia di Biella) 
Prot. N. 8 
 
Cerreto Castello li  28.11.2013 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE  
 

Al Signor 
PETTINELLO Nicola 

Consigliere dell’Unione Colline e Rive del Cervo 
 

La invito ad intervenire alla riunione del Consiglio dell’Unione dei Comuni “Colline e Rive 
del Cervo, che si terrà in adunanza Straordinaria di Prima Convocazione, per il giorno  

LUNEDI’ 9 DICEMBRE 2013 alle ore 20,30,   
presso la sede dell’Unione sita in Cerreto Castello  Via Roma n. 16 , 

per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 
1. Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente; 
2. Presa d’atto della costituzione dei gruppi consiliari e dei relativi capigruppo; 
3. Comunicazione al Consiglio da parte del Presidente della composizione della Giunta 
dell’Unione; 
4. Atto di indirizzo alla Giunta dell’Unione in merito al primo provvedimento di spesa 
dell’Unione; 
5. Approvazione degli indirizzi generali di governo; 
6. Ratifica dello Statuto dell’Unione; 
7. Approvazione dello stemma dell’Unione; 
8. Approvazione schema di convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria. 
Periodo 01.01.2014-31.12.2018; 
9. Approvazione regolamento per il funzionamento del Consiglio dell’Unione; 
10. Ordinamento degli uffici e dei servizi. Approvazione dei criteri generali.  
 

Gli atti relativi a tali oggetti sono visibili presso l’ufficio di Segreteria Comunale di Cerreto 
Castello, sede dell’Unione. 
Nell’eventualità in cui la seduta vada deserta, il Consiglio dell’Unione si riunirà in seconda 
convocazione il giorno 10.12.2013 alle ore 8,00. 
Il presente avviso di convocazione viene trasmesso ai tre Comuni affinchè venga notificato 
per quanto di competenza tramite il Messo Comunale come da relata di notifica in calce. 
 

Il Presidente 
Dr. Roberto Vanzi 

  
________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI NOTIFICA DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
COLLINE E RIVE DEL CERVO. 
N.           Reg.  Not. 
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver oggi recapitato l’avviso di convocazione per la 
riunione  del  Consiglio  dell’Unione  del  giorno  09.12.2013  alle  ore  20,30  al  domicilio  del  Sig.  
PETTINELLO Nicola consegnandolo a 

• A proprie mani 
• ________________________________ 
 

 
Cerreto Castello li                                                                                    IL MESSO COMUNALE 



 
UNIONE DEI COMUNI COLLINE E RIVE DEL CERVO 

(Provincia di Biella) 
Prot. N. 8 
 
Cerreto Castello li  28.11.2013 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE  
 

Al Signor 
BUSSO Carmelo 

Consigliere dell’Unione Colline e Rive del Cervo 
 

La invito ad intervenire alla riunione del Consiglio dell’Unione dei Comuni “Colline e Rive 
del Cervo, che si terrà in adunanza Straordinaria di Prima Convocazione, per il giorno  

LUNEDI’ 9 DICEMBRE 2013 alle ore 20,30,   
presso la sede dell’Unione sita in Cerreto Castello  Via Roma n. 16 , 

per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 
1. Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente; 
2. Presa d’atto della costituzione dei gruppi consiliari e dei relativi capigruppo; 
3. Comunicazione al Consiglio da parte del Presidente della composizione della Giunta 
dell’Unione; 
4. Atto di indirizzo alla Giunta dell’Unione in merito al primo provvedimento di spesa 
dell’Unione; 
5. Approvazione degli indirizzi generali di governo; 
6. Ratifica dello Statuto dell’Unione; 
7. Approvazione dello stemma dell’Unione; 
8. Approvazione schema di convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria. 
Periodo 01.01.2014-31.12.2018; 
9. Approvazione regolamento per il funzionamento del Consiglio dell’Unione; 
10. Ordinamento degli uffici e dei servizi. Approvazione dei criteri generali.  
 

Gli atti relativi a tali oggetti sono visibili presso l’ufficio di Segreteria Comunale di Cerreto 
Castello, sede dell’Unione. 
Nell’eventualità in cui la seduta vada deserta, il Consiglio dell’Unione si riunirà in seconda 
convocazione il giorno 10.12.2013 alle ore 8,00. 
Il presente avviso di convocazione viene trasmesso ai tre Comuni affinchè venga notificato 
per quanto di competenza tramite il Messo Comunale come da relata di notifica in calce. 
 

Il Presidente 
Dr. Roberto Vanzi 

  
________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI NOTIFICA DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
COLLINE E RIVE DEL CERVO. 
N.           Reg.  Not. 
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver oggi recapitato l’avviso di convocazione per la 
riunione  del  Consiglio  dell’Unione  del  giorno  09.12.2013  alle  ore  20,30  al  domicilio  del  Sig. 
BUSSO Carmelo consegnandolo a 

• A proprie mani 
• ________________________________ 
 

 
Cerreto Castello li                                                                                    IL MESSO COMUNALE 



  
UNIONE DEI COMUNI COLLINE E RIVE DEL CERVO 

(Provincia di Biella) 
Prot. N. 8 
 
Cerreto Castello li  28.11.2013 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE  
 

Al Signor 
VANZI Roberto 

Consigliere dell’Unione Colline e Rive del Cervo 
 
La invito ad intervenire alla riunione del Consiglio dell’Unione dei Comuni “Colline e Rive 
del Cervo, che si terrà in adunanza Straordinaria di Prima Convocazione, per il giorno  

LUNEDI’ 9 DICEMBRE 2013 alle ore 20,30,   
presso la sede dell’Unione sita in Cerreto Castello  Via Roma n. 16 , 

per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 
1. Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente; 
2. Presa d’atto della costituzione dei gruppi consiliari e dei relativi capigruppo; 
3. Comunicazione al Consiglio da parte del Presidente della composizione della Giunta 
dell’Unione; 
4. Atto di indirizzo alla Giunta dell’Unione in merito al primo provvedimento di spesa 
dell’Unione; 
5. Approvazione degli indirizzi generali di governo; 
6. Ratifica dello Statuto dell’Unione; 
7. Approvazione dello stemma dell’Unione; 
8. Approvazione schema di convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria. 
Periodo 01.01.2014-31.12.2018; 
9. Approvazione regolamento per il funzionamento del Consiglio dell’Unione; 
10. Ordinamento degli uffici e dei servizi. Approvazione dei criteri generali.  
 

Gli atti relativi a tali oggetti sono visibili presso l’ufficio di Segreteria Comunale di Cerreto 
Castello, sede dell’Unione. 
Nell’eventualità in cui la seduta vada deserta, il Consiglio dell’Unione si riunirà in seconda 
convocazione il giorno 10.12.2013 alle ore 8,00. 
Il presente avviso di convocazione viene trasmesso ai tre Comuni affinchè venga notificato 
per quanto di competenza tramite il Messo Comunale come da relata di notifica in calce. 
 

Il Presidente 
Dr. Roberto Vanzi 

  
________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI NOTIFICA DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
COLLINE E RIVE DEL CERVO. 
N.           Reg.  Not. 
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver oggi recapitato l’avviso di convocazione per la 
riunione  del  Consiglio  dell’Unione  del  giorno  09.12.2013  alle  ore  20,30    al  domicilio  del  
Sig. VANZI Roberto consegnandolo a 

• A proprie mani 
• ________________________________ 
 

 
Mottalciata li                                                                                    IL MESSO COMUNALE 



 
UNIONE DEI COMUNI COLLINE E RIVE DEL CERVO 

(Provincia di Biella) 
Prot. N. 8 
 
Cerreto Castello li  28.11.2013 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE  
 

Al Signor 
POLI Giancarlo 

Consigliere dell’Unione Colline e Rive del Cervo 
 

La invito ad intervenire alla riunione del Consiglio dell’Unione dei Comuni “Colline e Rive 
del Cervo, che si terrà in adunanza Straordinaria di Prima Convocazione, per il giorno  

LUNEDI’ 9 DICEMBRE 2013 alle ore 20,30,   
presso la sede dell’Unione sita in Cerreto Castello  Via Roma n. 16 , 

per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 
1. Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente; 
2. Presa d’atto della costituzione dei gruppi consiliari e dei relativi capigruppo; 
3. Comunicazione al Consiglio da parte del Presidente della composizione della Giunta 
dell’Unione; 
4. Atto di indirizzo alla Giunta dell’Unione in merito al primo provvedimento di spesa 
dell’Unione; 
 
5. Approvazione degli indirizzi generali di governo; 
6. Ratifica dello Statuto dell’Unione; 
7. Approvazione dello stemma dell’Unione; 
8. Approvazione schema di convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria. 
Periodo 01.01.2014-31.12.2018; 
9. Approvazione regolamento per il funzionamento del Consiglio dell’Unione; 
10. Ordinamento degli uffici e dei servizi. Approvazione dei criteri generali.  
 
Gli atti relativi a tali oggetti sono visibili presso l’ufficio di Segreteria Comunale di Cerreto 
Castello, sede dell’Unione. 
Nell’eventualità in cui la seduta vada deserta, il Consiglio dell’Unione si riunirà in seconda 
convocazione il giorno 10.12.2013 alle ore 8,00. 
Il presente avviso di convocazione viene trasmesso ai tre Comuni affinchè venga notificato 
per quanto di competenza tramite il Messo Comunale come da relata di notifica in calce. 
 

Il Presidente 
Dr. Roberto Vanzi 

   
________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI NOTIFICA DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
COLLINE E RIVE DEL CERVO. 
N.           Reg.  Not. 
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver oggi recapitato l’avviso di convocazione per la 
riunione  del  Consiglio  dell’Unione  del  giorno  09.12.2013  alle  ore  20,30  al  domicilio  del  Sig. 
POLI Giancarlo consegnandolo a 

• A proprie mani 
• ________________________________ 
 

Mottalciata li                                                                                    IL MESSO COMUNALE 


