COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE
Deliberazione

n.

45

del29llll20l0

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di I^ convocazione - seduta pubblica
Oggetto: Approvazione verbali della seduta precedente

L'anno duemiladieci, addì ventinove del mese di novembre alle ore
18,30 nella sala delle adunanze consiliari
Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del
Consiglio Comunale

rl
dei
nelle
1) Salvatore De Meo
2) Parisella Piero
3) Trani Giovanni
4) La Rocca Guido
5) Sansoni Alessandro
6) Carnevale Marco Antonio
7) Corina Luigi
8) Mattei Vincenzo
9) Leone Oronzo
10) Muccitelli Roberta
11) Refini Vincenzo
12) Paparello Elio
13) Snaenardi Claudio
14) Saccoccio Carlo
15) Coppa Biaeio
16) Gentile Sergio
L7) Giuliano Elisabetta
18) Marino Maria Luigia
19) Di Manno Giulio Cesare

Cima Maurizio Vincenzo
21) Cardinale Franco
22) Fiore Giorgio
23) Turchetta Esidio
24) Padula Claudio
2$ Forte Antonio
26) Paparello Maria Civita
2TlFaiola Arnaldo
28) Fiore Bruno
29) Di Manno Giancarlo
30) De Luca Luigi
31) Trani Vincenzo Roclq
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Assiste il segretario generale dott. Francesco Loricchio
la
Essendo tegale il nuÀero degli intervenuti, la dott.ssa Maria Luigia Marino assume
presidenza-" dirhiu.u apertaia seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato

Tenuto conto preliminarmente ai lavori dell'odierno Consiglio dell'intervento del
Presidente, il quale ricorda la ricorrenza della giornata mondiale contro la pena di morte
prevista per domani 30 novembre alla quale invita questo Ente a partecipare;
Preso atto di quanto rilevato dal Consigliere Trani Vincenzo Rocco in ordine al verbale
n. 43 det l6lllt20l0 il cui intervento trascritto è allegato al presente verbale;
Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
Presidente in merito alla necessità di procederen ai
sensi e per gli effetti dell'art. 66 del vigente Regolamento di funzionamento degli Organi'
all'appróvurior" dei verbali contrassegnati dai nn. 4l - 42 - 43 e 44 ailottati nella seduta
consiliare del 16 novembre 2010 e del resoconto registrato della medesima seduta;
Preso atto

di quanto riferito dal

Considerato che, poiché con il deposito degli atti i Consiglieri tutti sono stati messi in
condizione di avere preventiva cognizione dei suddetti verbali e del resoconto, il Presidente
viene esonerato dalla lettura integrale degli stessi;
Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA
-

di dare per letti ed approvare i verbali della seduta consiliare del 16 novembre 2010
nn. 4l - 42 - 43 e 44 ed il resoconto integrale della seduta stessal

COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DATA 29 NOVEMBRE

2O1O

PRESIDENTE
Consiglieri Comunali

in

aula, per favore. Apriamo

la

seduta con I'appello dei Consiglieri

Comunali presenti.

Il

Segretario Generale procede all'appello (23 presenti e 8 assenti nelle persone dei Consiglieri

Comunali La Rocca Guido, Carnevale Marco Antonio, Corina Luigt, Leone Oronzo, Turchetta
Egidio, Forte Antonio, Faiola Arnaldo e Di Manno Giancarlo) .

PRESIDENTE
Si può dichiarare valida la seduta e quindi si può iruziare. Prima di passare al primo punto
all'ordine del giomo, volevo fare un comunicato: domani è la giornata mondiale contro la pena

di morte, quindi aderendo a un invito della comunità di Sant'Egidio le luci di questo palazzo

di notte, come in moltissime altre città del mondo. penso che sia
un'iniziativa veramente per il diritto della persona e contro qualsiasi abominio come quello della
rimarranno accese anche

pena di morte.

APPLAUSO

PRESIDENTE
Passiamo al primo punto all'ordine del giorno.

PUNTO NUMERO

1 ALL'ORDINE DEL GIORNO:

APPROVAZIONE VERBALI

SEDUTA PRECEDENTE

PRESIDENTE
Lo diamo per approvato?
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? ...(intervento fuori microfono) certo.

CONS. TRANI

Volevo solo fare un'osservazione: è chiaro che daremo per approvato

il

verbale, però avendo

visto le riprese televisive e avendo poi letto quello che il verbale riporta volevo fare notare che

intanto durante la votazione avevÍtmo dichiarato I'assenza dall'aula per un punto all'ordine del
giorno, la votazione è stata ripetuta per la seconda volta e il verbale non riporta quello che la
votazione aveva effettivamente espresso, ossia 16 voti favorevoli e

I

astenuto, ma riporta 17

voti

a favore, come votazione conclusiva. Questo 1o voglio fare notare, perché anche votare due volte

non è una cosa corretta e voneÍtmo evitarlo nelle prossime sedute, nelle prossime votazioni,
perché I'astensione in particolare del Presidente del Consiglio può essere un fatto significativo
che però non è stato colto nel verbale. Grazie.

PRESIDENTE
Prego, Consigliere Comunale Gentile.

CONS. GENTILE
Grazie, Presidente. L'osseryazione che giustamente faceva

il

Consigliere Comunale Trani

è

condivisibile, ma credo che la volta scorsa questo fatto - e su questo dowemmo fare tutti quanti

noi Consiglieri Comunali presenti in questo Consiglio Comunale un minimo non dico di
autocritica, ma di autodisciplina, perché - mi metto anche al posto del Segretario Generale: come

fa a poter rilevare, visto che è il notaio di quest'assemblea, i voti favorevoli, contrari o astenuti
con quella confusione che c'è stata la volta scorsa? Io non è che vogli a fare accuse atizio, caio o

tutti quanti noi, e durante le riunioni abbiamo un
atteggiamento più corretto, più consono al nostro incarico, probabilmente rendiamo più facile il
sempronio, voglio soltanto dire che

compito a chi è delegato a verbalizzane le riunioni. Relativamente al fatto che si sia ripetuta la

votazione la causa è stata questa, soltanto chi non lo wole capire non lo capisce, credo che
dovremmo evitarlo per

il

futuro, per dare un contributo

quest'assemblea. Grazie.

PRESIDENTE
Dopo queste precisazioni passiamo alla votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Esito della votazione: nes$ln astenuto.

di

chiarezza

e

conettezza a

Letto, confermato
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