
ORIGINALE 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Deliberazione n. 4 deI26/4/2010 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza straordinaria di 11\ convocazione - seduta pubblica 

Oggetto: Elezione del Vice - Presidente vicario del Presidente del Consiglio 
Comunale 

L'anno duemiladieci, addì ventisei del mese di aprile alle ore 16,00 
nella sala delle adunanze consiliari 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio 
Comunale 

Il dO o P t A t ne e persone el SI22.rI: resen e ssen e 
1) Salvatore De Meo Sindaco 1 
2) Parisella Piero Componente 2 
3) Trani Giovanni Componente 3 
4) La Rocca Guido Componente 4 
5) Sansoni Alessandro Componente 5 
6) Carnevale Marco Antonio Componente 6 
7) Corina Luigi Componente 7 
8) Mattei Vincenzo Componente 8 
9) Leone Oronzo Componente 9 
lO) Muccitelli Roberta Componente lO 
Il) Refini Vincenzo Componente 11 
12) Paparello Elio Componente 12 
13) Spa2nardi Claudio Componente 13 
14) Saccoccio Carlo Componente 1 
15) Coppa Bia2io Componente 14 
16) Gentile Sergio Componente 15 
17) Giuliano Elisabetta Componente 16 
18) Marino Maria Luigia Componente 17 
19) Di Manno Giulio Cesare Componente 18 
20) Cima Maurizio Vincenzo Componente 19 
21) Cardinale Franco Componente 20 
22) De Luca Luigi Componente 21 
23)Fiore Gior2io Componente 22 
24) Turchetta E2idio Componente 23 
25) Padula Claudio Componente 24 
26) Forte Antonio Componente 25 
27) Paparello Maria Civita Componente 26 
28) Faiola Arnaldo Componente 27 
29) Fiore Bruno Componente 28 
30) Di Manno Giancarlo Componente 29 
31) Trani Vincenzo Rocco Componente 30 
Assiste il segretario generale dotto Francesco Loricchio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Maria Luigia Marino assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' argomento sopra indicato 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Uditi gli interventi registrati su audio cassetta, la cui trascrizione viene allegata al presente 

verbale; 

Viste le proprie precedenti deliberazioni in data odierna 1 e 2, con le quali, in relazione al 
disposto dell'art. 41 del Testo Unico sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, si è dato corso alla convalida della elezione del Sindaco e dei Consiglieri 
eletti a seguito delle votazioni del giorno 28 e 29 marzo 2010; 

Vista la propria deliberazione n. 3 adottata in pari seduta, di nomina del Presidente del Consiglio 
Comunale, resa immediatamente eseguibile; 

Visto l'art. 24 dello statuto comunale in cui è stabilito che: 

"1. Il Consiglio Comunale nella prima seduta con votazioni separate elegge a voto palese su 
proposta di un quinto dei Consiglieri assegnati, che perviene al Consigliere Anziano, il Presidente 
del Consiglio e due Vice-Presidenti di cui uno vicario. 
2. Il Consiglio Comunale, subito dopo la convalida degli eletti, elegge dal suo seno il Presidente 
con votazione palese a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora nessuno 
raggiunga la maggioranza richiesta si procede, nella stessa seduta, ad una ulteriore votazione per 
la quale è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e si 
contano quali voti a favore anche le astensioni. 
3. il Presidente del Consiglio entra in carica immediatamente dopo la proclamazione dell 'elezione. 

4. il Consiglio Comunale, con successive votazione separate e con la stessa procedura di cui al 
precedente comma 2, elegge due Vice-Presidenti, di cui il primo con funzioni vicarie. I due Vice
Presidenti entrano in carica immediatamente dopo la proclamazione dell 'elezione. 
5 .... .... omissis ... .. . 

Visto il vigente Regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale; 

Preso atto della proposta della minoranza formulata seduta stante dal Consigliere Bruno Fiore di 

candidare il Consigliere Maria Civita Paparello a Vice Presidente Vicario del Consiglio Comunale; 

Acquisita la proposta della maggioranza sottoscritta da oltre un quinto dei Consiglieri assegnati, 

allegata al presente atto, con la quale si propone la candidatura a Vice Presidente Vicario del 

Consiglio del Consigliere Vincenzo Mattei; 

Ritenuto di procedere alla votazione della proposta della minoranza e successivamente di quella 

della maggioranza; 

Dato atto dell'esito delle votazioni espresse in forma palese per la candidatura a Vice Presidente 

Vicario del Consiglio Comunale del Consigliere Maria Civita Paparello: 

favorevoli n. Il 

contrari n. 18 

astenuti n. 1 (Marino) 

la proposta è respinta. 

Pago 1 di 3 



Dato atto dell'esito delle votazioni espresse in fonna palese per la candidatura a Vice Presidente 

Vicario del Consiglio Comunale del Consigliere Vincenzo Mattei: 

favorevoli n. 19 

contrari n. Il 

Dopo la votazione resa in fonna palese, il Presidente, proclama eletto Vice Presidente Vicario 

del Consiglio Comunale il sig. Vincenzo Mattei; 

Acquisito il parere del Segretario Generale ex art. 49 del D.Lg.vo 267/2000; 

Con il risultato della votazione che precede 

DELIBERA 

di eleggere Vice-Presidente Vicario del Consiglio comunale il Consigliere Sig. Vincenzo Mattei. 

Pago 2 di 3 
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PUNTO NUMERO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO: ELEZIONE VICEPRESIDENTE 

VICARIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESIDENTE MARINO 

Qui è arrivata la proposta di nomina dei Vicepresidenti ... (intervento fuori microfono) sì, del 

Vicepresidente vicario per il signor Vincenzo Mattei. Passiamo alla votazione? 

SEGRETARIO GENERALE 

Se non ci sono altre proposte, si può procedere alla votazione. 

PRESIDENTE MARINO 

Ci sono altre proposte? ... (intervento fuori microfono) sì. Posso avere un bicchiere d'acqua? 

... (intervento fuori microfono) 

CONS. BRUNO FIORE 

Grazie. Signor Presidente, signor Sindaco, intanto per motivare anche, perché precedentemente 

non l 'ho fatto e mi scuso con voi e con tutti i Consiglieri Comunali, la nostra votazione 

precedente. Signor Presidente, le auguriamo intanto buon lavoro, siamo fiduciosi che le parole 

che lei ha pronunciato qualche minuto fa sicuramente troveranno riscontro nel prosieguo dei 

lavori di questo Consiglio Comunale: ne abbiamo bisogno tutti noi e ne ha bisogno prima di tutto 

questa città, quindi confidiamo effettivamente nelle parole del confronto democratico, del 

dialogo e nelle citazioni importantissime che lei ha voluto fare, sia per quanto riguarda le 

persone che ha citato e sia i contenuti, che queste persone prima di noi hanno dato al loro 

mandato come rappresentanti della Nazione. Adesso, in questo momento, tenga conto che il 

nostro voto, che non è stato di appoggio alla sua presidenza, alla sua candidatura, è stato un voto 

semplicemente per sottolineare anche in quest'occasione il ruolo che abbiamo all'interno di 

questa assemblea consiliare, di opposizione forte, ma comunque disposta al dialogo e al 

confronto. 

Per quanto riguarda la candidatura alla vicepresidenza che è venuta da voi, dalla maggioranza 

attuale in Consiglio Comunale, proponiamo come Vicepresidente vicario la nostra candidata 

signora Maria Civita Paparello. Formalizziamo come Il Consiglieri Comunali di opposizione 

questa nostra candidatura, grazie. 

SEGRET ARI O GENERALE 



*** la votazione pnma per la candidata della minoranza e poi per il candidato della 

maggioranza. Procederemo adesso alla votazione della candidata a Vicepresidente vicario, la 

professoressa Paparello. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

Esito della votazione: Il favorevoli; 19 contrari; 1 astenuto ... (intervento fuori microfono) quindi 

18 contrari allora? 

PRESIDENTE MARINO 

Sì. 

SEGRETARIO GENERALE 

La proposta è bocciata, il Consiglio Comunale non approva. 

Passiamo alla votazione per la candidatura a Vicepresidente del Consigliere Comunale Mattei 

Vincenzo. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

Esito della votazione: 19 favorevoli; Il contrari. Il Consiglio Comunale approva la nomina a 

Vicepresidente del Consigliere Comunale Mattei Vincenzo. 

APPLAUSO 

PRESIDENTE MARINO 

Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia del presente verbale viene affissa all'albo Copia del presente verbale è stata pubblicata 

il __ ----'1'----'3~M...;..:....:R~G. _20_10_ all'albo dal _____ al ____ _ 

e contro la stessa _ sono stati presentati 
reclami 

Addì ____ _ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
Il sottoscritto, vis . gli atti d'ufficio e conformemente alle certificazioni del messo 
comunale: 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

Q E' stata dichiarata immediatamente 
eseguibile a norma dell'art. 134, 40 

comma del T.U. 267/2000 

Addì _______ ~ 

IL SEGRETARIO GENE 

Q E' stata affissa all'albo pretorio del 
Comune a norma dell'art. 124 del T.U. 
267/~00"'PItJ 1~~utivi a 
partire diii \) rlHU. 41,., IU 

Q E' divenuta esecutiva il giorno __ _ 
decorsi lO giorni dalla pubblicazione 
all'albo pretorio, a norma dell'art. 134, 
comma 30 del T.U. 267/2000 

Addì 
1 3 MRGI 2010 

----,-----
ILSEGRE GENERALE 

PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO 
(art. 49 D.Lg.vo 267/2000) 

Parere favorevole 
in ordine ali egolarità tecnica 

.' 
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