
ORIGINALE 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Deliberazione n. lO deI26/4/2010 

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

Oggetto: Elezione Commissione Elettorale 

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 d" P A ne e persone el Slgg.rI: resente ssente 
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 Lui~i Componente 7 
8) Mattei Vincenzo Componente 8 
9) Leone Oronzo Componente 9 
lO) Muccitelli Roberta Componente lO 
11) Refini Vincenzo Componente 11 
12) Paparello Elio Componente 12 
13) Spagnardi Claudio Componente 13 
14) Saccoccio Carlo Componente 1 
15) Coppa Bia~io Componente 14 
16) Gentile Ser~io 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 Giorgio Componente 22 
24) Turchetta Egidio 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 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Riferisce 

In relazione: 
al disposto dell'art. 12, primo comma, del T.U. approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 
223, e successive modificazioni, che testualmente recita: 
(comma modificato dall'art. 26 della legge 24/11/2000 n. 340 - sostituito dall'art. lO, 
comma 2, della legge 21/12/2005, n. 270 - Il Consiglio Comunale, nella prima seduta, 
successiva alla elezione del Sindaco e della Giunta Municipale, elegge, nel proprio seno, 
la Commissione Elettorale comunale. La Commissione rimane in carico fino 
all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio - sostituito dall'art. lO, c. 2, della 
legge 21/12/2005, n. 270; 
La Commissione è composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti 
nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a cinquanta Consiglieri, da otto 
componenti effettivi e otto supplenti negli altri Comuni - modificato dall'art. 3 -
quinqies, c. 2, del D.Lg.vo 3/1/2006, n. 1; 
al combinta disposto dell'art. 2 del D.P.R. n. 223/1967 come modificato, in sede di 
conversione, dal D.L. 3/1/2006, n. 1 e dell'art. lO, comma 3, della legge 21/12/2005, n. 
270, questo Comune, cui sono assegnati n. 30 consiglieri comunali, deve dare corso alla 
elezione, nel suo seno, di tre componenti effettivi e tre supplenti; 

Per la nomina deve essere osservata la seguente procedura (art. 13 del T.U. n. 223/1967): 
a) dovranno essere fatte distinte votazioni prima per la elezione dei componenti effettivi, 

poi per la elezione dei componenti supplenti; 
b) il Sindaco non prende parte alla votazione; 
c) è richiesta la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati; 
d) ciascun consigliere dovrà scrivere un solo nome e saranno proclamati eletti coloro che 

avranno riportato il maggior numero di voti purchè non inferiore a tre; 
e) a parità di voto è proclamato eletto il più anziano di età; 
1) la minoranza consiliare deve essere rappresentata per cui, qualora nella votazione non 

sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte 
della commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di 
minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il D.P.R. 20/3/1967 n. 223 e successive modificazioni; 

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno Direzione Generale 
dell' Amministrazione Civile - Direzione Centrale per i servizi elettorali n. 26001L dello 
febbraio 1986; 

Distribuite le schede per la votazione che ha avuto luogo nel rispetto delle norme prima 
accennate; 

Visto che il sig. Presidente, assistito dagli scrutatori - ricognitori di voti sigg.ri 
Consiglieri Luigi De Luca; Alessandro Sansoni; Vincenzo Mattei; 



ha proclamato il seguente risultato: 
consiglieri presenti n. 29 consiglieri votanti n. 29 essendosi astenuto dalla votazione il sig. 
Sindaco: 

A) per la nomina dei componenti effettivi hanno riportato voti i sigg.ri: 
Roberta Muccitelli 9 
Maurizio Vincenzo Cima 9 
Giancarlo Di Manno 11 

B) per la nomina dei componenti supplenti hanno riportato voti i sigg.ri: 
Claudio Spagnardi Il 
Elio Paparello 7 
Vincenzo Rocco Trani Il 

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

Con il risultato delle votazioni che precedono 

DELIBERA 

La Commissione elettorale comunale è eletta nelle persone dei signori consiglieri: 

A) COMPONENTI EFFETTIVI B) COMPONENTI SUPPLENTI 
(da elencare in corrispondenza del (da elencare in corrispondenza 
risultato della votazione) risultato della votazione) 

1) Roberta Muccitelli voti n. 9 1) Claudio Spagnardi voti n. 11 
2) Maurizio Vincenzo Cima voti 9 2) Elio Paparello voti n. 7 
3) Giancarlo Di Manno voti Il 3) Vincenzo Rocco Trani voti n. Il 

Dare atto, infine che la minoranza è rappresentata, rispettivamente: 
A) Fra i componenti effettivi da: B) Fra i componenti supplenti da: 

Sig. Giancarlo Di Manno - Sig. Vincenzo Rocco Trani 

del 



PUNTO NUMERO lO ALL'ORDINE DEL GIORNO: ELEZIONE COMMISSIONE 

ELETTORALE 

PRESIDENTE MARINO 

Mi è pervenuta ... (intervento fuori microfono) eh, appunto ... (intervento fuori microfono) 

neanche questo. Debbo nominare tre scrutatori, di cui possibilmente due della maggioranza e uno 

della minoranza: se mi fate pervenire questi nomi, questa è una votazione che avviene a scrutinio 

segreto e quello che.. il Sindaco non prende parte alla votazione, è richiesta la metà dei 

Consiglieri Comunali assegnati, ciascun Consigliere Comunale dovrà dare un solo nome, dovrà 

scrivere un solo nome e saranno proclamati eletti coloro che avranno riportato il maggior numero 

di voti, purché non inferiore 3 .... (intervento fuori microfono) come? ... (intervento fuori 

microfono) sì, sì. A parità di voto è proclamato eletto il più anziano di età. La minoranza deve 

essere rappresentata, per cui qualora nella votazione non sia uscito eletto alcun Consigliere 

Comunale di minoranza dovrà essere chiamato a far parte della Commissione Consiliare, in 

sostituzione dell 'ultimo eletto della maggioranza, il Consigliere Comunale di minoranza che ha 

ottenuto il maggior numero di voti. Bisogna fare due distinte votazioni sia per quanto riguarda 

l'elezione dei rappresentanti effettivi, sia per i supplenti. Chi consegna le schede? ... (intervento 

fuori microfono) sospendiamo per cinque minuti, per consentire ai capigruppo di ... (interventi 

fuori microfono) 

ACCAVALLAMENTO DI VOCI 

(interruzione di registrazione) 

Il Consiglio Comunale sospende momentaneamente i propri lavori. 

Il Consiglio Comunale riprende i propri lavori. 

PRESIDENTE MARINO 

Ci siamo? Consiglieri Comunali in aula, per cortesia. Nomino come scrutatori i Consiglieri 

Comunali Giancarlo Di Manno ... (intervento fuori microfono) no, non puoi? ... (intervento fuori 

microfono) Luigi De Luca, come scrutatore? ... (intervento fuori microfono) e da questa parte il 

Consigliere Comunale Alessandro Sansoni ... (intervento fuori microfono) sì e il Consigliere 

Comunale Mattei. Bisogna fare due distinte votazioni per i membri effettivi e per i membri 

supplenti, quindi procediamo con i tre membri effettivi ... (intervento fuori microfono) sì, sì, 



certo. Vengono distribuite tre schede, di cui una per i membri effettivi (una sola preferenza) e 

l'altra per i membri supplenti e una terza che varrà per l'altro punto all'ordine del giorno. 

ACCAVALLAMENTO DI VOCI 

SEGRETARIO GENERALE 

Scusate, devono essere distribuite tre schede: come ha detto il Presidente, due varranno per 

questo punto all'ordine del giorno, che prevede l'elezione di tre membri effettivi e di tre membri 

supplenti, per cui nella prima votazione votiamo i membri effettivi, facciamo lo scrutinio e 

dopodichè si procederà all'elezione dei membri supplenti e, a parte, faremo poi l'elezione che è 

al punto successivo all'ordine del giorno. Tutti quanti devono avere tre schede, di cui due per 

questo punto all'ordine del giorno e l'altra per il successivo. 

ACCAVALLAMENTO DI VOCI 

SEGRETARIO GENERALE 

Scrutatori, aiutatemi! 

ACCAVALLAMENTO DI VOCI 

PRESIDENTE MARINO 

Invito gli scrutatori a venire quassù accanto al Consigliere Comunale De Luca per procedere allo 

spoglio dei membri effettivi della Commissione Consiliare elettorale. 

SEGRETARIO GENERALE 

Esito della votazione: 9 voti per il Consigliere Comunale Cima; 9 voti per il Consigliere 

Comunale Muccitelli; Il voti per il Consigliere Comunale Giancarlo Di Manno. 

PRESIDENTE MARINO 

Risultano eletti come membri effettivi della Commissione Consiliare elettorale i Consiglieri 

Comunali Cima, Di Manno Giancarlo e Roberta Muccitelli. 

APPLAUSO 

PRESIDENTE MARINO 

Si procede con la votazione per i supplenti. 



SEGRETARIO GENERALE 

Deve votare lei? 

PRESIDENTE MARINO 

Già fatto. 

Esito della votazione: Il voti per il Consigliere Comunale Spagnardi; 7 voti per il Consigliere 

Comunale Paparello Elio; Il voti per il Consigliere Comunale Trani, che quindi sono nominati 

membri supplenti di questa Commissione Consiliare elettorale. 

APPLAUSO 

PRESIDENTE MARINO 

Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno. 



itto 
NSIGLIO --~ ILSEGRET G ERALE 

(dott. France ori chio) 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

per restarvi 15 giorni ai sensi di legge 

Addì .1 3 M~n. :010 

all'albo dal _____ al _____ _ 

e contro la stessa _ sono stati presentati 
reclami 

Addì ____ _ 

SSO COMVNALE 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
, visti gli atti d'ufficio e conformemente alle certificazioni del messo 

comunale: 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

o E' stata dichiarata immediatamente 
eseguibile a norma dell'art. 134, 4° 
comma del T.V. 267/2000 

Addì -----------

o E' stata affissa all'albo pretorio del 
Comune a norma dell'art. 124 del T.V. 
267/2000 per 15 giorni consecutivi a 
partire dal 1 3 ~n" ,..,.. .. '1 

o E' divenuta esecutiva il giorno __ _ 
decorsi lO giorni dalla pubblicazione 
all'albo pretorio, a norma dell'art. 134, 
comma 3° del T.V. 267/2000 

.1 3 f'1~r,. ::10 Addì 

ILSEGRET~ERALE 

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

Parere favorevole 
in ordine alla egolarità tecnica 

ILRESPONS E DEL SERVIZIO 


