
COPIA 

COMUNE DI FONDI 
(provincia di Latina) 

Deliberazione n. 31 del 18/2/2011 

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

Oggetto: Modifica allo Statuto Comunale 

L'anno duemilaundici, addì diciotto del mese di febbraio alle ore 19,00 
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 t A t ne epersone el SI22.rI: resen e ssen e 
1) Salvatore De Meo Sindaco 1 
2) Parisella Piero Comj!onente 2 
3J Trani Giovanni Componente 3 
4) La Rocca Guido Componente l 
5) Sansoni Alessandro Componente 4 
6) Carnevale Marco Antonio Componente 5 
7) Corina Luigi Componente 6 
8) Mattei Vincenzo Componente 7 
9) Leone Oronzo Componente 8 
lO) Muccitelli Roberta Componente 9 
11) Refini Vincenzo Componente lO 
12) Paparello Elio Componente 11 
13) Spagnardi Claudio Componente 12 
14) Saccoccio Carlo Componente 13 
15) Coppa Biagio Componente 14 
16) Gentile Sergio Componente 15 
17) Giuliano Elisabetta Componente 16 
18) Marino Maria Lui2ia , Componente 17 
191 Di Manno Giulio Cesare Componente 18 
20) Cima Maurizio Vincenzo Componente 19 
21) Cardinale Franco Componente 20 
221 Fiore Gior2io Componente 21 
23) Turchetta Egidio Componente 22 
24) Padula Claudio Componente 23 
251 Forte Antonio Componente 24 
26) Paparello Maria Civita Componente 25 
27) Faiola Arnaldo Componente 2 
28) Fiore Bruno Componente 26 
29) Di Manno Giancarlo Componente 3 
30) De Luca Luigi Componente 4 
31) Trani Vincenzo Rocco Componente 27 
Assiste 11 segretario generale dotto Francesco LOflcchio 
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 

PREMESSO 

-che il Comune è dotato di uno Statuto approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione 
consiliare n. 49 del 12 luglio 1991; 

-che con deliberazione consiliare n. 35 del 18 dicembre 2001 sono state discusse e approvate alcune 
modifiche allo Statuto Comunale; 

- che con deliberazione consiliare n. 59 del 26 febbraio 2002 sono state approvate le modifiche allo 
Statuto Comunale 

RILEVATO 
che si è pervenuti alla determinazione che il testo si rivela oggi inadeguato rispetto all'evoluzione 
del quadro normativo, con la conseguente necessità di riformarlo; 

VISTO 
-l'art. 6 del D.Lg.vo n. 267 del 18.8.2000; 

-lo schema di modifica allo Statuto predisposto, i cui lavori di redazione sono stati coordinati dalla 
Commissione Consiliare Statuto - Regolamento Comunale; 

-il parere espresso dalla citata commissione in data 27.01.2011, dopo diverse sedute tenutesi per 
discutere i vari aspetti del testo; 

VISTO 
- il parere reso dal dirigente del Settore I in ordine alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi 
dell'art. 49, comma l, del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

TENUTO CONTO di quanto riferito da parte dei consiglieri intervenuti la cui trascrizione viene 
allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

SI DA ATTO che al momento della votazione risulta assente il consigliere Padula Claudio, 

Con la presente votazione 
Consiglieri favorevoli n. 19 
Consiglieri contrari n. 6 (Fiore Bruno, Fiore Giorgio, Forte Antonio, Paparello Maria Civita, 
Turchetta Egidio, Trani Vincenzo Rocco) 
Consiglieri astenuti n. l (Cardinale Franco) 

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del Decreto legislativo del 18 agosto 
2000, n. 267, che qui si riporta integralmente: "Gli statuti deliberati dai rispettivi Consigli con il 
voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga 
raggiunta, la votazione è ripetuta in successive se,dute da tenersi entri trenta giorni e lo statuto è 
approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri 
assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarìe H. 



DELIBERA 

Per i motivi riportati in premessa e che valgono qui come integralmente riportati: 

1. Di dare atto che la proposta di modifica allo statuto non risulta efficacemente approvata e che ai 
sensi dell'art. 6, comma 4, del D.1gs. 267/2000, dovrà procedersi, a ripetere la votazione in 
successiva seduta da tenersi entro trenta giorni 

2 .Di dare atto che la Segreteria Generale curerà tutti gli adempimenti conseguenti, ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 6, comma 5°, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i .. 



Testo vigente 
Art. 1 

Il Comune di Fondi 

1. Il Comune di Fondi, Ente Locale autonomo, rappresenta la comunità di coloro 
che vivono nel territorio Comunale, ne cura gli interessi, ne promuove e ne 
coordina lo sviluppo. Può comunque estendere i suoi interventi ai propri cittadini 
(anche non residenti) che si trovano al di fuori del proprio ambito territoriale o 
all'estero. 

2. Il Comune in particolare rappresenta gli interessi della comunità nei confronti 
dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti 
alla popolazione o al territorio. 

3. Il Comune collabora con lo Stato, la Regione, la Provincia i Comuni, le Comunità 
Montane e con le forme associative e di unione tra Enti Locali nel pieno rispetto 
della reciproca autonomia. 

4. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e 
programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità europea al 
fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie. Concorre, altresì, al 
processo di conferimento agli Enti Locali di funzioni e compiti nel rispetto del 
principio di sussidiarietà, secondo cui l'attribuzione delle responsabilità pubbliche 
compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, anche 
al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da parte 
delle famiglie, associazioni e comunità. 

Moditiche da approvare 
TITOLO I 
CAPO I 

PRINCIPI GENERALI 
Ali. I 

Il Comune di Fondi 
I Il Comune di Fondi è ente autonomo con proprio statuto. poteri e funzioni ed è 
componente costitutivo della Repubblica. secondo i principi stabiliti dall'art. 114 della 
Costituzione. Il Comune rappresenta. tutela e cura gli interessi della propria 
Comunità. ispirando la sua aZIone sociale ed amministrativa ai valori di libertà. 
democrazia. equità. solidarietà. pan oPPOltunità. promozione della cultura e della 
qualità della vita. rispetto dell'ambiente. sostegno dell'operosità e delle iniziative che 
ne realizzano lo sviluppo. prevenendo ed eliminando ogni forma di emarginazione: 
il Comune di Fondi può eomunque estendere i suoi interventi ai propri cittadini (anche 
non residenti) che si trovano al di fuori del proprio ambito territoriale o a \l' estero. 

2. Il Comune collabora con lo Stato, la Regione, la Provincia i Comuni, le Comunità 
Montane e con le forme associative e di unione tra Enti Locali nel pieno rispetto della 
reciproca autonomia. (ex coml11a 3) 

3. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nel piani e 
programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità europea al 
fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie. Concorre, altresì, al processo 
di conferimento agli Enti Locali di funzioni e compiti nel rispetto del principio di 
sussidiari età, secondo cui l'attribuzione delle responsabilità pubbliche compete 
all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, anche al fine di 
favorire l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da parte delle 
famiglie, associazioni e comunità. (ex com ma 4) 

4.11 COl11une di Fondi tutela e promuove i valori culturali. sociali e ambientali ehe 
rappresentano il patrimonio di storia e tradizioni della COlllunità e costituiscono 
Illotivo determinante per il suo sviluppo e rinnovamento. 

5. La Comunità fondana esprime, attraverso gli organi elettivi çhe la rappresentano e 
le forme di proposta. partecipazione e consultazione. previste dalla legge e dallo 
statuto. le scelte che individuano i suoi interessi fòndamentali alla cura dei quali si 
ispira l'azione di governo e l'attività di gestione del Comune. 



Art. 4 
Funzioni 

I. 1/ Comune è titolare ed esercita le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti, nonché 
quel li conferiti con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di 
suss idiarietà. 

2. Il <:omune esercita in particolare tutte le funzioni amministrative che riguardano 
la p<>polazione ed il territorio comunale, con particolare riferimento ai settori 
orga nici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e dell'utilizzo del 
terri"torio, nonché dello sviluppo economico, fatte comunque salve le competenze 
degl i altri livelli istituzionali di governo, definite per legge. 

3. AI fine di dare piena attuazione al principio di cui al comma precedente, il 
Com une può svolgere le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono 
esse re adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro 
formazioni sociali. 

4. Il <omune esercita le funzioni ad esso attribuite o conferite in correlazione con 
ogni altro compito derivante dal quadro normativo che risulti afferente alla cura 
degli interessi ed allo sviluppo della Comunità Locale 

Art. 4 
Funzioni 

l. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri e assolve i propri compiti di 
interesse pubblico conferiti o delegati dalln Stato e dalla Regione. secondo il 
principio di sussidiaridà. anche attraverso le attività che possono essere 
adeguatamente esercitate daJrautonoma iniziativa dei cittadini c dellc loro 
formazioni sociali. A tal finc il Comune di Fondi, per il raggiungimcnto dei suoi 
obiettivi di rientamento ~li valori univcrsalmentc riconosciuti. ed allo scopo della 
tutela della persona umana. attraverso l'applicazione del principio di sussidiarietà 
esalta il valore dei cosiddetti corpi intermcdi (famiglie. associazioni. confessioni 
religiose strutturate. etc.) che si trovano in qualche modo tra il singolo cittadillu e lo 
Stato 

2. Il Comune esercita in particolare tutte le funzioni amministrative che riguardano la 
popolazione ed il territorio comunale, con particolare riferimento ai settori organici 
dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e dell'utilizzo del territorio, 
nonché dello sviluppo economico, fatte comunque salve le competenze degli altri 
livelli istituzionali di governo, definite per legge. 

3. Al fine di dare piena attuazione al principio di cui al comma precedente, il 
Comune può svolgere le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono 
essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle 
loro formazioni sociali. 

4. Il Comune esercita le funzioni ad esso attribuite o conferite in correlazione con 
ogni altro compito derivante dal quadro normativo che risulti afferente alla cura degli 
interessi ed allo sviluppo della Comunità Locale. 



Art. 5 
Principi ispiratori e principi dell'attività amministrativa del Comune 

1. Il Comune di Fondi ispira la sua azione ai principi di uguaglianza e di pari dignità sociale 
della popolazione per il completo sviluppo della persona umana. 
2. Ispira la sua azione al principio di solidarietà per tutti i residenti, anche immigrati, 
operando per superare gli squilibri sociali, culturali, economici, territoriali esistenti nel 
proprio ambito e nella comunità nazionale e internazionale. Concorre inoltre a realizzare lo 
sviluppo della propria comunità: 
a .. sostenendo il diritto al lavoro di tutte le persone e favorendo e incentivando un sistema 
diffuso di imprese per assicurare la piena occupazione dei lavoratori e la valorizzazione delle 
loro attitudini e capacità professionali; 
b. promuovendo lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo culturale, sociale ed 
economico; 
c. garantendo, anche attraverso azioni positive, la pari opportunità sociale ed economica fra 
donn e e uomini; 
d. realizzando un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della salute, 
capace di affrontare i bisogni sociali e personali, tutelando e valorizzando la famiglia, e 
valorizzando il responsabile coinvolgimento del volontariato e dell' associazionismo; 
e. re ndendo effettivo il diritto allo studio e alla cultura; 
f. tU1:elando e valorizzando le risorse ambientali, territoriali, artistiche e naturali 
nell'interesse della collettività ed in funzione di una migliore qualità della vita. 
3. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie, degli Enti 
e del le Associazioni che esprimono interessi e istanze di rilevanza collettiva, a partecipare 
alla formazione e alla attuazione delle sue scelte e ne promuove e sostiene l'esercizio. 
4. Il Comune concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli enti locali e 
attréllverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche di pace 
e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico. 

5. Il Comune di Fondi esercita le sue funzioni secondo i principi della trasparenza e 
garantendo la più ampia informazione sulle sue attività. In particolare esso garantisce e 
valorizza il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle 
associazioni portatrici di interessi diffusi, come espressioni della comunità locale, di 
concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione 
locale. 
6. l'élttività amministrativa del Comune è svolta secondo criteri di trasparenza, imparzialità, 
efficéllcia, efficienza, rapidità ed economicità delle procedure, nonché nel rispetto del 
princ ipio di distinzione dei compiti degli organi politici e dei soggetti preposti alla gestione, 
per s«>ddisfare le esigenze della collettività e degli utenti dei servizi. 
7. Il Comune informa altresì la propria attività ai principi ed ai contenuti della Carta Europea 
dell'~utonomia locale, ratificata con la legge 30 dicembre 1989, n. 439. 

Ali. 5 - Principi ispiratori e principi dell"attività amministrativa del Comunc 
l. Il Comune di Fondi ispira la sua azione ai principi di uguaglianza e di pari dignità sociale 
della popolazione per il completo sviluppo della persona umana. 
2. Ispira la sua azione al principio di solidarietà per tutti i residenti, anche immigrati, 
operando per superare gli squilibri sociali, culturali, economici, territoriali esistenti nel 
proprio ambito e nella comunità nazionale e internazionale. Concorre inoltre a realizzare lo 
sviluppo della propria comunità: 
a. sostenendo il diritto al lavoro di tutte le persone e favorendo e incentivando un sistema 
diffuso di imprese per assicurare la piena occupazione dei lavoratori e la valorizzazione delle 
loro attitudini e capacità professionali; 
b. assumcndo iniziative per elevare la qualità della vita nella Comunità. sviluppando un 
efficiente servizio di sostegno sociale. tutelando in pal1icolare i minori. gli anziani. i disabili e 
coloro che sì trovano in condizioni di disagio. di emarginazione e di povertà. per assicurare ad 
essi protezione. assistenza e condizioni di autosufficienza: 
c. promuovendo lo sviluppo della cooperazione e dell'associa/:ionisl1lo culturale. sociale ed 
economico: 
d. concorrendo a garantire, nell'ambito delle loro competen/:e. il diritto alla salute.anche 
attraverso una azione di sensibilizzazione. promozione e sostegno delle strutture sanitarie 
pubbliche: 
e. realizzando un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della salute, 
capace di affrontare i bisogni sociali e personali, tutelando e valorizzando la famiglia, e 
valorizzando il responsabile coinvolgimento del volontariato e dell' associazionismo; (e~ 
lettera d) 
f. rendendo effettivo il diritto allo studio e alla cultura; (ex lettera e) 
g. tutelando e valorizzando le risorse ambientali, territoriali, artistiche e naturali nell'interesse 
della collettività ed in funzione di una migliore qualità della vita. (ex lettera t) 
3. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie, degli Enti e 
delle Associazioni che esprimono interessi e istanze di rilevanza collettiva, a partecipare alla 
formazione e alla attuazione delle sue scelte e ne promuove e sostiene l'esercizio. 
4. Il Comune concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli enti locali e 
attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche di pace e 
di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico. 
5. Il Comune di Fondi esercita le sue funzioni secondo i principi della trasparenza e 
garantendo la più ampia informazione sulle sue attività. In particolare esso garantisce e 
valorizza il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle 
associazioni portatrici di interessi diffusi, come espressioni della comunità locale, di 
concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione 
locale. 
6. L'attività amministrativa del Comune è svolta secondo criteri di trasparenza, imparzialità, 
efficacia, efficienza, rapidità ed economicità delle procedure, nonché nel rispetto del principio 
di distinzione dei compiti degli organi politici e dei soggetti preposti alla gestione, per 
soddisfare le esigenze della collettività e degli utenti dei servizi. 
7. Il Comune informa altresì la propria attività ai principi ed ai contenuti della Carta Europea 
dell' Autonomia Locale, ratificata con la legge 30 dicembre 1989, n. 439. 



Art.IS 
Partecipazione ai rocedimenti amministrativi 

1. Il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e dei soggetti comunque interessati, 
secondo i principi stabiliti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto, ai 
proce~imenti amministrativi. 
2. Nei procedimenti amministrativi, attivati sia da istanza di parte sia d'ufficio, il soggetto 
desti natario del prowedimento finale può prendere parte al procedimento mediante 
presentazione di memorie e rapporti. Egli ha altresì diritto ad essere ascoltato dal 
responsabile del procedimento stesso su fatti e temi rilevanti ai fini dell'adozione del 
provvedimento finale, nonché ad assistere ad accertamenti ed ispezioni condotti in sede di 
istruttoria procedimentale. 
3. Quando ricorrano oggettive ragioni di somma urgenza il Comune deve comunque 
assi curare agli interessati la possibilità di partecipare al procedimento amministrativo 
mediante la presentazione di memorie sintetiche od osservazioni. 
4. Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini ai processi di pianificazione e 
programmazione secondo i principi del giusto procedimento. 
5. La partecipazione degli interessati è garantita anche in relazione ai procedimenti 
tributari, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione speciale di settore. 
6. 1/ regolamento disciplina in dettaglio le modalità e gli strumenti mediante i quali viene 

esercitata dagli interessati la possibilità di prendere parte al procedimento amministrativo. 

Art. 19 Circoscrizioni di decentramento comunale ed organi circoscrizionali 

Art. 20 Difensore Civico 

Art. 15 
Partecipazione ai procedimenti amministrativi 

I. Allo scopo di perseguire i lini determinati dalla legge. il Comune di Fondi ispira la propria 
azione amministrativa ai criteri di economicità. di efficacia. di imparzialità, di pubblicità c di 
trasparenza e celerità, secondo le modalità previste dalla legge e dallc altre disposizioni che 
disciplinano singoli procedimenti. nonché dai principi dell'ordinamento comunitario. 
2. Nei procedimenti amministrativi, attivati sia da istanza di parte sia d'ufficio, il soggetto 
destinatario del provvedimento finale può prendere parte al procedimento mediante 
presentazione di memorie e rapporti. Egli ha altresì diritto ad essere ascoltato dal responsabile 
del procedimento stesso su fatti e temi rilevanti ai fini dell'adozione del provvedimento 
finale, nonché ad assistere ad accertamenti ed ispezioni condotti in sede di istruttoria 
procedimentale. 
3. Quando ricorrano oggettive ragioni di somma urgenza il Comune deve comunque 
assicurare agli interessati la possibilità di partecipare al procedimento amministrativo 
mediante la presentazione di memorie sintetiche od osservazioni. 
4. Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini ai processi di pianificazione e 
programmazione secondo i principi del giusto procedimento. 
5. La partecipazione degli interessati è garantita anche in relazione ai procedimenti tributari, 
nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione speciale di settore. 
6. Il regolamento disciplina in dettaglio le modalità e gli strumenti mediante i quali viene 
esercitata dagli interessati la possibilità di prendere parte al procedimento amministrativo. 

ABROGATO 

ABROGATO 



Capo 1111/ Sindaco 
Art. 37 

Ruolo istituzionale e funzioni del Sindaco 
1. Il Sindaco è l'Organo responsabile dell'Amministrazione Comunale della quale interpreta 
ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa. 
2. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai 
regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o 
conferite al Comune. 
3. Il Sindaco esercita altresì le funzioni che gli sono attribuite dalla legge quale Autorità 
Locale e quale Ufficiale di Governo, con particolare riferimento a quanto previsto, 
rispettivamente, dall'art. 50 e dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000. 
4. /I Sindaco promuove e coordina l'azione dei singoli Assessori, indirizzando agli stessi 
direttive l'attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle 
connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell'ente. 
Sovri ntende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune, 
impa rtendo a tal fine direttive al Segretario Generale e al Direttore Generale. 
5. Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori e ai Dirigenti l'adozione degli atti 
espressamente attribuiti alla sua competenza. 

Art. 37 
Ruolo istituzionale e funzioni del Sindaco 

I. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo: 
a. Sovrintende ai servizi di competenza statale: 
b. Adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgentI 1\1 materia di sanità ed 

igiene, edilizia e polizia locale al fine di eliminare gravi pericoli per l'incolumità di 
cittadini: 

2. Il Sindaco quale organo ddI'Anll11inistralione: 
a. Ila la rappresentanza génerale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti 

giurisdizionali. ordinari e amministrativi. come attore e convenuto. con l'autorizzazione 
della Giunta: 

b. Nell'ambito degli indirizzi generali dell'azione politico-amministrativa approvati dal 
Consiglio Comunale. promuove e coordina l'attività degli Assessori e vigila. avvalendosi 
della loro collaborazione. sull'attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio e dalla 
Giunta: 

c. Promuove iniziative per assicurare che gli uftìci e i servizi svolgano la propria attività 
secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale e in coerenza con gli indirizzi 
attuativi espressi dalla Giunta: 

d. Esprime pareri a Enti ed organi esterni al Comune che la legge non attribuisce alle 
competenze del Consiglio Comunale e che non siano di competenza del Segretario 
Comunale o dei responsabili dei servizi; 

e. Fatte salve le attribuzioni degli Assessori. nonché le competenze gestionali dei Dirigenti. 
può delegare ai singoli Consiglieri atti di sua competenza, con potere di avocazione e di 
riassunzionc del provvedimento in ogni momento. 

f I compiti di cui al comma precedente, 110n possono comunque comportare per il 
consigliere, cui siano affidati. l'esercizio di poteri di rappresentanza istituzionali: 
dell 'Ente o di sostituzione del Sindaco in funzione vicaria. '."attività s\oJta dai 
Consiglieri del Sindaco non dà diritto ad alcuna corresponsione di indennità o di gettoni 
di presenza: 

g. Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti 
pubblici previsti dalla legge; 

h. Conclude accordi con gli Enti pubblici e privati al line di determinare il contenuto 
discrezionale del provvedimento finale: 

I. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi. attribuisce e definisce gli incarichi di 
collaborazione esterna: 

I. nomina designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio. i rappresentanti 
del Comune presso enti, aziende ed istituzioni: 

k. può. con provvedimento motivato. e sentito r Asse~sore di eventuale competenza. 
nominare soggetti esterni al Consiglio Comunali:. in possesso dei requisiti di 
compatibilità cd eleggibilità a Consigliere comunale, di comprovata capacità e 
professionalità. per materie o ambiti di intervento specifici, purché detta investitura sia 
esente dal potere di firma. sia eseguita in modo temporaneo e non continuativo. a titolo 
gratuito, senza alcun aggravio di sorta per l'amministrazione comunale e non :,ia in 
contrasto con quanto stabilito all"art. 22, comma I e 55. Il delegato dovrà attenersi 



Art. 38 
Rappresentanza legale 

1, Il rappresentante legale del Comune è il Sindaco che, nei casi previsti dalla legge, 
può delegarla ai Dirigenti 

Art. 41 
Consiglieri del Sindaco . 

l. Fatte salve le attribuzioni degli Assessori, nonché le competenze gestionali dei 
Dirigenti, il Sindaco può affidare con proprio atto, ad uno o più Consiglieri Comunali, 
compiti specifici, definendo le modalità di svolgimento ed i termini di esercizio delle 
particolari attività 
2, I compiti di cui al comma 1 non possono comunque comportare per il Consigliere 
cui siano affidati l'esercizio di poteri di rappresentanza istituzionale dell'Ente o di 
sostituzione del Sindaco in funzione vicaria. 

3, L'attività svolta dai Consiglieri del Sindaco non comporta la corresponsione di 
alcuna indennità o di Qettoni di presenza. 

Art. 44 Ruolo e competenza de "a Giunta 
2.La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie tutti 
gli atti di amministrazione, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non 
rientrino nelle competenze attribuite dalla legge e dal presente statuto al Sindaco, 
al Segretario Generale, al Direttore Generale, ai Dirigenti ed ai responsabili degli 
uffici e dei servizi e che non consistano, in ogni caso, in atti di gestione e in atti o 
provvedimenti amministrativi, volti al diretto, reale ed immediato adempimento dei 
fini istituzionali del Comune. 

scrupolosamente al segreto d'ufficio: 
L informa la popolazione sulk situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di 

protezione civik avvellendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di 
protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile, In particolare, in caso di 
emergenze sanitarie o d i igiene pubblica a carattere 

m, esclusivamente locale emana le ordinanze cOl11ingibill e urgenti che sono adottate dal 
Sindaco, quale rappresl'ntante della comunità locale. 

n. Sovrintende all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti 
in IlHlteria di ordine e sicurezza pubblica: 

o. Esercita tutte le altre funzioni attribuite!2,li dalla Icg!2,e, dallo Statuto, dai re!2,olamenti e 
sovrintende all'espletamento delle funzioni statali~~regionali e provinciali ~attribuite o 
delegate al Comune. 

Nell'esercizio delle sue funzioni di rappresentanza del Comune ne pllrta il simbolo recante lo 
stemma. 

ABROGATO 
VEDI ART. 37 COMMA 2 LETTERA A 

ABROGATO 
VEDI COMMA 5 ART. 37 

Art. 44 Ruolo e competenza della Giunta 
2.La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie tutti 
gli atti di amministrazione, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non 
rientrino nelle competenze attribuite dalla legge e dal presente statuto al Sindaco, 
al Segretario Generale, ai Dirigenti ed ai responsabili degli uffici e dei servizi e che 
non consistano, in ogni caso, in atti di gestione e in atti o provvedimenti 
amministrativi, volti al diretto, reale ed immediato adempimento dei fini istituzionali 

del Comune. 



Art. 65 Direttore Generale 

Titolo V I Servizi Pubblici 

Art. 67 Forme di gestione ed assunzione dei servizi pubblici locali 
1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servIzI 
pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini 
sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della omunità Locale. 

2. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni di sua competenza, determina l'assunzione di 
servizi pubblici al fine di assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità 
dell'erogazione in condizioni di uguaglianza. 
3. Il Comune, ove non eserciti le funzioni e le attività di competenza direttamente, a mezzo 
dei propri uffici, può avvalersi, nei limiti di legge, di apposite strutture quali aziende, 
consorzi, società o altri organismi disciplinati dal codice civile, il cui oggetto sociale 
ricomprenda l'espletamento di attività strumentali a quelle dell'amministrazione comunale, 
perfezionando i relativi rapporti con apposite convenzioni. 
4. Il Comune individua, tra quelli definiti dalla legge e nel rispetto delle eventuali limitazioni 
e finalizzazioni poste dalla stessa, i modelli / le forme di gestione dei servizi pubblici locali più 
adeguati/e alle esigenze della popolazione e del territorio, sulla base di valutazioni di 
opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura 
del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire. 
5. I servizi pubblici afferenti alla competenza del Comune possono essere sercitati anche in 
forma associata co·n altri Enti Locali~ 
6. Le decisioni relative all'assunzione diretta e alla forma di gestione dei servizi pubblici sono 
di competenza del Consiglio Comunale e debbono essere adottate previa acquisizione di 
un'analisi di fattibilità, concernente le caratteristiche, i profili tecnico-gestionali e qualitativi, 
la rilevanza sociale, gli elementi dimensionali ed i 
conseguenti riflessi organizzativi del servizio, la sua rilevanza economica ed il relativo 
impatto sul tessuto economico del territorio. 

ABROGATO 

Titolo V I Servizi Pubblici 
Art. 67 Forme di gestione ed assunzione dei servizi pubblici locali 

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi 
pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini 
sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della omunità Locale. 

2. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni di sua competenza, determina l'assunzione di 
servizi pubblici al fine di assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità 
dell'erogazione in condizioni di uguaglianza. 
3. Il Comune, ove non eserciti le funzioni e le attività di competenza direttamente, a mezzo 
dei propri uffici, può avvalersi, nei limiti di legge, di apposite strutture quali aziende, 
consorzi, società o altri organismi disciplinati dal codice civile, il cui oggetto sociale 
ricomprenda l'espletamento di attività strumentali a quelle dell'amministrazione comunale, 
perfezionando i relativi rapporti con apposite convenzioni. 
4. Il Comune individua, tra quelli definiti dalla legge e nel rispetto delle eventuali limitazioni 
e finalizzazioni poste dalla stessa, i modelli / le forme di gestione dei servizi pubblici locali più 
adeguati/e alle esigenze della popolazione e del territorio, sulla base di valutazioni di 
opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura 
del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire. 
5. /I Comune, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, può promuovere o 
partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti, comune e provincie, può 
costiture unione di Comuni per lo gestione associata di uno o più servizi~ 
6. Le decisioni relative all'assunzione diretta e alla forma di gestione dei servizi pubblici sono 
di competenza del Consiglio Comunale e debbono essere adottate previa acquisizione di 
un'analisi di fattibilità, concernente le caratteristiche, i profili tecnico-gestionali e qualitativi, 
la rilevanza sociale, gli elementi dimensionali ed i 
conseguenti riflessi organizzativi del servizio, la sua rilevanza economica ed il relativo 
impatto sul tessuto economico del territorio. 



PUNTO NUMERO 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO: MODIFICA ALLO STATUTO 

COMUNALE 

PRESIDENTE 

Darei la parola al Consigliere Comunale Biagio Coppa. 

CONS.COPPA 

Grazie, Presidente, signor Sindaco e Consiglieri Comunali. Prima di iniziare la disamina vorrei 

ringraziare il Presidente della Commissione Statuto, il Consigliere Comunale Marco Carnevale e 

i membri della Commissione Consiliare tutti per la fattiva collaborazione e l'intervento nei 

lavori. Lo Statuto comunale, nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano, costituisce l'atto 

normativo principe con cui il comune stabilisce il proprio ordinamento generale e da cui 

dipendono a cascata tutti i regolamenti di gestione dell'ente. In modo particolare, in esso sono 

disciplinati il funzionamento degli organi di governo, le modalità di partecipazione dei cittadini, 

le forme di collaborazione del comune sia con gli altri enti sovracomunali, sia con gli organismi 

intermedi della società. Mi viene da pensare alla famiglia e all'associazionismo in forma 

aggregata o singola e all'organizzazione degli uffici. 

La struttura dello Statuto comunale si caratterizza per una breve introduzione che identifica il 

comune dal punto di vista territoriale e storico e la descrizione di tratti salienti e distintivi del 

comune stesso che, nell' attuale lavoro di modifica, non sono stati oggetto di attenzione 

particolare se non nella misura idonea a svuotare da riferimenti linguistici e istituti ormai 

abrogati. 

L'obiettivo del lavoro di modifica è stato quello di marcare in taluni articoli l'importanza 

contenutistica e il tenore letterale di essi: si vedano gli articoli 1,4 e 5, rispetto ai quali penso per 

esempio al valore letterario del concetto di pari opportunità indicato nell'articolo l, che 

comunque non è inteso nel senso di cui si parla all' articolo 3 della Costituzione del principio di 

uguaglianza, in quanto questo principio ha un contenuto meramente non dinamico, in quanto non 

prevede il mezzo per la realizzazione del principio stesso, come invece è contenuto nel principio 

delle pari opportunità che, facendo riferimento a leggi esistenti nello Stato, ci può dare anche la 

misura del mezzo con cui realizzarlo. In tali altri articoli invece si è trattato di apportare un 

adeguamento tecnico legislativo volto a incrementare la chiarezza dispositiva del valore 

normativo con intento meramente dichiarativo, nonché di introdurre nuovi concetti in linea con 

quanto stabilito dalle leggi di riferimento entrate in vigore dopo l'ultima approvazione dello 

Statuto comunale avvenuta nel 2003. Mi riferisco, per esempio, alle leggi numero 15 /2009 e 

numero 69 /2009, con le quali è stata modificata e integrata la legge del procedimento 

cunministrativo 241 /90: chiaramente si tratta, per quanto riguarda tutti gli interventi di modifica, 



di una linea di principio, perché poi per quanto concerne la disciplina delle singole materie si 

rinvia alla regolamentazione delle materie stesse. 

Ulteriore elemento di chiarezza espositiva della norma statutaria è stato opportuno apportarlo in 

relazione all'attuazione concreta del principio di sussidiarietà inteso sia in senso verticale che in 

senso orizzontale (si vedano gli articoli 37 e 67 dello Statuto). Infatti tale concetto è da 

considerarsi il principio cardine del Trattato di Maastricht del 92, in cui si stabilisce che le 

decisioni debbono essere prese il più possibile vicine ai cittadini, conformemente a tale 

principio: concetto, questo, ripreso poi positivamente dalla legge 131 /2003, la cosiddetta Legge 

La Loggia, la quale afferma che, in ossequio alla salvaguardia dei principi comunitari, gli enti 

locali devono usufruire, favorendola, dell'autonoma iniziativa dei cittadini in forma singola e 

associata, fatti salvi gli opportuni controlli sull'operato degli stessi. In sintesi, il principio di 

sussidiarietà si potrebbe riassumere nella formula secondo cui, se un soggetto che sta più in 

basso - e questo è importante - è capace di fare qualcosa, il soggetto ente che sta più in alto deve 

lasciargli svolgere tale compito e sostenerne l'azione. 

Infine, a livello. operativo gli articoli ai quali sono state apportate delle modifiche in parte sono 

contrassegnati da colore blu sul documento che vi è stato consegnato e decisamente sono: gli 

articoli 1, 4 e 5 di cui al titolo primo capo primo dei principi generali; articolo 15. 2 al titolo 

secondo capo primo, " istituti di partecipazione, informazione e garanzia"; articolo 19, di cui al 

titolo secondo capo secondo, " circoscrizioni", abrogato; articolo 20 di cui al titolo secondo capo 

terzo, " difensore civico", abrogato; articolo 37 di cui al titolo terzo capo terzo, Sindaco; articolo 

38 di cui al titolo terzo capo terzo, Sindaco, abrogato; articolo 41 di cui allo stesso titolo terzo, 

sempre abrogato; articolo 44 di cui al titolo terzo capo quarto; articolo 65 di cui al titolo quarto, 

capo secondo, abrogato; articolo 67 di cui al titolo quinto. Grazie. 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Comunale Coppa. La parola al Cons. Bruno Fiore. 

CONS. FIORE BRUNO 

Già stavo cedendo come forza di resistenza, visto l'orario, ma è un punto importante: il 

Consigliere Comunale Coppa Biagio, che ha relazionato sul punto, ci ha spiegato tutte quelle che 

sono le integrazioni. Sostanzialmente, sul 99% delle integrazioni proposte allo Statuto, essendo 

adeguamenti o comunque aggiustamenti dovuti alle nuove normative e quindi dovuti per legge, 

non siamo contrari in modo pregiudizievole, però c'è un punto, caro Consigliere Comunale 

Coppa, che non ci vede assolutamente d'accordo e l'abbiamo già espresso nella Commissione 

Consiliare: è il punto che riguarda l'articolo 37, "ruolo istituzionale e funzioni del Sindaco", che 

vede accorpati diversi altri articoli che sono stati successivamente abrogati, tipo l'articolo 38, 



l'articolo 41 e altri e vede inserito soprattutto un comma che è il comma K, alla lettera K del 

comma 1 .. scusate, il comma 2 lettera K, in cui si dice " (il Sindaco) può, con provvedimento 

motivato e sentito l'Assessore di eventuale competenza, nominare soggetti esterni al Consiglio 

Comunale in possesso dei requisiti di compatibilità eleggibilità a Consigliere Comunale di 

comprovata capacità e professionalità per materie o ambiti d'intervento specifici, purché detta 

investitura sia esente dal potere di firma, sia eseguita in modo temporaneo e non continuativo a 

titolo gratuito, senza alcun aggravio di costi per l'Amministrazione comunale e non sia in 

contrasto con quanto stabilito dall'articolo 22 comma 1 e seguenti. Il delegato dovrà attenersi 

scrupolosamente al segreto d'ufficio". 

Ebbene, questa competenza, questa possibilità data al Sindaco, che è innovativa rispetto al 

precedente Statuto -e quindi non era prevista tra i poteri delegati al Sindaco - di nominare che 

cosa? Dei sottosegretari, dei sottoassessori che vadano a ricoprire determinati ruoli per 

competenze specifiche: parliamo per esempio - giusto per fare un esempio - della competenza in 

campo sportivo e quant'altro, immaginiamo qualche Consigliere Comunale che magari non è 

stato eletto perché ha avuto la sfortuna di non avere abbastanza consensi da parte dell' elettorato e 

che, in questo modo, viene comunque accontentato e riceve questo sottoassessorato, questo 

sottosegretariato. Anche perché ci sembra che questo comma in sé dia dei poteri eccessivi dal 

punto di vista discrezionale come competenza al Sindaco , con la conseguente possibilità di 

nominare queste figure che, alla fine, non si capisce bene che ruolo debbano avere, se non quello 

di andare a sostituire nella sostanza in alcune cose gli Assessori effettivi. 

Proponiamo una modifica - è l'unico motivo per cui potremmo votare anche questo comma - in 

questo senso: " (il Sindaco) può, con provvedimento motivato e sentito l'Assessore di eventuale 

competenza, nominare fino a un massimo di tre soggetti esterni al Consiglio Comunale", facendo 

restare tutto il resto così come proposto dalla maggioranza, mettendo una limitazione numerica 

alle nomine che il Sindaco può ... (intervento fuori microfono) eh? ... (intervento fuori microfono) 

tre in tutto il mandato chiaramente, che il Sindaco può utilizzare per queste nomine particolari. 

Altrimenti qui stiamo veramente creando una pletora di altri soggetti senza limitazione alcuna, 

con la massima discrezionalità del Sindaco. Chiaramente abbiamo la massima fiducia nella 

serietà e nel comportamento trasparente del Sindaco Salvatore De Meo, però questo non ci 

sottrae dall'obbligo di limitare quantomeno questa possibilità che avrebbe cosÌ ampia di 

nominare qualsiasi persona, una volta che lui ha valutato le cosiddette professionalità e capacità 

comprovate, in qualsiasi ambito dell'Amministrazione comunale. Chiediamo che venga inserita 

questa limitazione, se volete la nostra approvazione, altrimenti il nostro sarà un voto contrario. 

Grazie. 

PRESIDENTE 



Ci sono altri interventi? La parola al Cons. Trani. 

CONS. TRANI V. R. 

Grazie, Presidente. Anch'io su questo punto sono un po' più rigido del collega Bruno Fiore, 

perché non riesco assolutamente a capire quali sono le particolari.. se me lo spiegate, per 

cortesia, perché non .. con un Consiglio Comunale fatto da tante persone, (siamo 31 in tutto), 

direi anche degnamente rappresentato a livello di capacità e di professionalità, che sono 

abbastanza variate e variegate, non riesco veramente a comprendere quali sono i motivi per cui il 

Sindaco debba avere la necessità di nominare soggetti esterni al Consiglio Comunale. Per questo 

motivo ho difficoltà a votare, perché tutto lo Statuto mi sta bene così come è stato modificato, 

aggiornato e adeguato alle normative vigenti, però questo comma non riesco a comprendere 

perché debba essere inserito. C'è già un bel numero nutrito di Consiglieri Comunali che, dallo 

Statuto precedente, potrebbero - anzi, è stato confermato anche in questo - avere una delega 

particolare da parte del Sindaco e poi io agli incarichi gratuiti non ci credo. Qui ci sono diversi 

colleghi Consiglieri Comunali che, per un gettone ... (intervento fuori microfono) per un gettone 

... (intervento fuori microfono) sono poco credente, cattolico poco credente! Però dico che 

siccome siamo già abbastanza e qui c'è gente che per un gettone di presenza è capace di rinviare 

le Commissioni Consiliari più volte ... (intervento fuori microfono) non capisco come si possa 

immaginare .. veramente non riesco a entrare, a fare nessun esempio e a immaginarlo e allora, se 

per cortesia riuscite a farmi un paio di esempi per i quali possiamo condividere questa scelta, 

voterei anche a favore, però mi dovete convincere, ecco. Siccome non mi avete convinto in 

Commissione Consiliare, io sarò costretto a votare contrario solo per questo punto, che secondo 

me è anche poco significativo rispetto a tutto il lavoro che la Commissione Consiliare, ma in 

particolare il collega Consigliere Comunale Coppa ha fatto, che è veramente un egregio lavoro. 

Però ripeto: su questo punto assolutamente non mi trovo d'accordo. 

PRESIDENTE 

Grazie. La parola al Cons. Spagnardi. 

CONS. SPAGNARDI 

Penso che il fatto che il Sindaco utilizzi una nomina o una delega .. le deleghe sono utilizzate in 

tutti i comuni d'Italia e in tantissimi comuni della nostra Provincia, nella stessa Amministrazione 

provinciale. Ho guardato tutta una serie di esempi questa mattina, però mi sono soffermato su 

una realtà: la realtà del Comune di Formia. Nel 2000 il Comune di Formia con Sindaco Sandro 

Bartolomeo, un nome illustrissimo del centrosinistra, un nome forte del centrosinistra della 

nostra Provincia, utilizzava nove delegati con deleghe.. ne elenco qualcuna, perché mi sono 



sembrate simpatiche: c'era un delegato al Centro Ambientale di Montecampese ... (intervento 

fuori microfono) delegato al Centro Ambientale di Montecampese, forse è un delegato al 

controllo di una montagna! Comunque ... (intervento fuori microfono) no, ti porto degli esempi 

... (intervento fuori microfono) poi c'è il delegato all'applicazione della legge 626, c'è il delegato 

alle società sportive, ma solo quelle calcistiche, magari per quelle di altro tipo c'erano altri 

. delegati. Poi che cosa succede? Questa Amministrazione comunale cade, ne vince un' altra, vince 

il centrodestra, che lascia le deleghe, però le passa da nove - quelle erano nove - a tre. Qua un 

nome lo faccio, perché mi ha in fatto un po' .. non sorridere, ma comunque il fatto di vedere che 

un campione olimpico come Patrizio Oliva abbia fatto il delegato allo sport in un comune penso 

sia una cosa di buon livello. Questo per dire che certe volte, quando le cose le fanno alcuni 

parliamo di coinvolgimento della società civile, parliamo di partecipazione e di tante belle 

parole, quando le facciamo noi sembra che ci sia sotto chissà che cosa. lo penso che sia una 

possibilità che va data al Sindaco, io ho fiducia in come il Sindaco la utilizzerà, da parte mia non 

c'è bisogno di nessuna restrizione, se c'è la possibilità di coinvolgere altri soggetti che possono 

dare un valore aggiunto a questa Amministrazione comunale che sia un valore aggiunto reale io 

sono ben contento di dare questa possibilità al Sindaco e ho la massima fiducia in come lui 

utilizzerà questo strumento che, votando lo Statuto, gli forniremo. Grazie. 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Comunale Spagnardi. La parola al Cons. Turchetta ... (intervento fuori 

microfono) ah, Forte. Se mi alzate la mano però capisco chi è la persona che alza la mano. 

CONS.FORTE 

Direi che il ruolo del Consigliere Comunale, se vedete negli ultimi venti anni pian piano è 

andato sempre più scemando, ma non perché .. perché ci sono state alcune leggi come l'elezione 

diretta del Sindaco e anche per quanto riguarda le deliberazioni: una volta, venti anni fa tutte le 

deliberazioni o al 99% si facevano in Consiglio Comunale, c'era veramente un ruolo del 

Consigliere Comunale, una considerazione del Consigliere Comunale. Oggi questo ruolo più 

andiamo avanti e più viene mortificato: in che senso viene mortificato? 

lo credo che in politica ognuno dovrebbe avere il suo ruolo: il Sindaco può avere tutta la 

collaborazione che vuole, *** a livello privato e si fa la collaborazione, ma non deve togliere al 

Consigliere Comunale quello che è il suo ruolo e non può dire che nella mia squadra di 16 /17 

non ci sono persone che abbiano la capacità di svolgere quel ruolo; a voi sta bene, andate avanti, 

non è .. noi forse queste elezioni non le vinceremo più, non si sa, ma potete stare sicuri che la 

prima cosa che faremo l'indomani, se sarà, è quella di notificare di nuovo questo punto dello 

Statuto. Ma vi rendete conto che state delegittimando il ruolo del Consigliere Comunale?! Ve ne 



rendete conto?! Con questa modifica si delegittima il ruolo del Consigliere Comunale: se il 

Sindaco ha bisogno di specificità ci sono le convenzioni, fa una convenzione, perché giustamente 

come fa un magistrato .. il magistrato che fa? Non è che il magistrato abbia tutti i Codici o abbia 

tutto ***, dice" nomino un perito, *** lo pago" e se ne serve, ma in casi specifici. Non si può 

dare al Sindaco un ruolo che scavalca pure i Consiglieri Comunali: i Consiglieri Comunali, che 

purtroppo non fanno né l'Assessore .. perché oggi -parliamoci chiaro - chi conta nella Pubblica 

amministrazione? Ve lo dico io: contano solo gli Assessori e il Sindaco, i Consiglieri Comunali 

non contano più niente, non contano più niente! Specialmente se non sono ben visti dal Sindaco, 

oppure se non sono non dico quasi servili, ma ci devono stare sotto, perché se non sono servili 

... (intervento fuori microfono) no, Salvatore, è capitato a me, l'ho sofferto io questo ruolo! Il 

Consigliere Comunale già non conta più niente, per contare il Consigliere Comunale deve 

strisciare sotto il Sindaco, forse non sarà lui che cerca da parte vostra che uno strisci sotto: non 

sarà lui, perché può darsi che lui rispetti tutti, questo non lo so, però a me è capitato - e 

l'esperienza me lo dimostra - che o - scusi il termine, *** rivolto - fai il ruffiano del Sindaco o 

non conti letteralmente niente a livello politico, l'avete capito? E allora voi state dando le 

deleghe pure agli altri che non sono tra le persone elette, voi state tradendo quella che è la 

legittimità elettorale, voi siete eletti dai cittadini a rappresentare in tutto e per tutto chi vi ha 

votati e questo è il principio. lo sono stato eletto, io ho avuto la faccia di mettermi con la faccia 

mia, io sono andato a chiedere il voto, la responsabilità politica è la mia, non vengono accettate 

deleghe esterne: dice" solo in alcuni casi", ma quali sono questi casi?! L'indirizzo politico, 

l'indirizzo programmatico, il movimento, deve fare tutto il Consigliere Comunale e qui già non 

abbiamo più niente, adesso stiamo cercando di dare le deleghe anche agli altri! Se c'è un 

masochismo totale benissimo, io masochista non sono, anche perché - ve lo dico per l'esperienza 

mia - *** andare avanti, *** delle deliberazioni o le fa la Giunta Comunale e voi non sapete 

niente - ce ne sono tante, dovreste stare tutti i giorni lì - ma se fa una pre /Giunta Comunale 

(prima di deliberare la maggioranza fa una Giunta Comunale e una pre /Giunta Comunale), avete 

fatto *** *** delle Giunta Comunale, per capire se quella deliberazione ha un limite? Ma no, 

potrebbe essere farraginoso e quello perché è farraginoso, quello perché rallenta la procedura e 

quello perché sennò perdiamo i finanziamenti, lì c'è una scadenza, fatto sta che il Consigliere 

Comunale non conta più niente, questa è la verità, il Consigliere Comunale non conta più niente, 

se non viene proprio mortificato. lo credo che ognuno abbia il suo ruolo: gli eletti devono fare 

perché hanno la loro responsabilità, il Sindaco ce l'ha un'arma in mano all'infuori di voi, quando 

si tratta di specificità, vale a dire che giustamente potrebbe succedere ma perché c'è qualcosa 

che dentro di voi non c'è, perché se se si trattasse della sanità lui potrebbe dire " no, a livello 

sanitario c'è anche una delega esterna", perché in mezzo a vuoi non ci può stare .. *** la delega 

allo sport, perché in mezzo a voi ci vuole la delega ai servizi sociali, perché in mezzo a voi ci 



vuole una delega all'urbanistica, alla sanità, ai lavori pubblici, non siete capaci di trovare in 

mezzo a voi questi soggetti, se non li trovate all'esterno e quello che è all'esterno che 

responsabilità ha verso i cittadini? Se sbaglia direte che la responsabilità ce l'ha il Sindaco: eh, 

no, perché quando vado * * * la gente mi dirà " io ho votato te, a me non mi interessa niente del 

Sindaco, la responsabilità è vostra", voi siete andati nelle case delle persone, voi avete chiesto il 

voto con la vostra faccia, non l'ha chiesto nessuno! Questo dico, perciò cercato di difenderlo. 

Il Sindaco avrà tutte le giustificazioni di questo mondo e dirà anche, giustamente, " ma no, io per 

il rispetto che ho per voi, prima di fare una cosa .. ", sentite a me, sono venti anni che faccio il 

Consigliere Comunale, a noi ci hanno tagliato le gambe - a noi Consiglieri Comunali - e da qui a 

cinque o sei anni me lo direte se *** Amministrazione comunale, anche perché il Sindaco .. non 

puoi fare più niente, una volta il Sindaco potevi anche farlo cadere, per cui il Sindaco ti 

considerava, oggi se fai cadere il Sindaco devi votare pure tu, devi andare a votare pure tu. 

L'Assessore giustamente, una volta che esiste questo, non ci si mette mai contro il Sindaco, mai 

e sai perché non si mette mai contro il Sindaco? Perché neanche lui è sicuro e sai perché non è 

sicuro? Perché dentro il suo partito ci può sempre essere qualcuno che gli può fare le scarpe. Sai 

come dice il Sindaco a quelle persone là? " Ehi, senti un po', *** (parole in dialetto), perché 

questo mi sta sempre a rompere, mi sta proprio condizionando" e allora di qua e-di là, sotto sotto 

i favori, ci si mette *** e sempre tra Assessore e Sindaco. Già la Giunta Comunale ?deve fare? la 

ruffiana del Sindaco, non ti mettere in testa per quattro, cinque o sei volte di andare contro il 

Sindaco: la vedi male, non ti mettere in testa niente, tu non puoi fare niente contro il Sindaco, 

niente! E io credo che la prima riforma che si dovrebbe fare sia quella di riportare il Sindaco *** 
prima, non a schiavizzare tutti, ancora non *** Salvatore De Meo, non lo posso incolpare, però 

in venti anni di Amministrazione comunale ho visto che * * * una procedura che schiavizzava 

tutti, sia i Consiglieri Comunali, sia la Giunta Comunale e tutti quanti, da quando è stata fatta 

questa riforma non valiamo più niente, siamo solo portatori di voti, siamo solo asini da soma e 

cavalli da tiro, noi Consiglieri Comunali. Asini da soma! lo mi sono stancato, in venti anni, di 

portare voti! Non ho contato mai niente, perché questa legge non mi ha mai fatto contare niente, 

avete capito? Adesso volete pure dare delle deleghe all'esterno, a qualche trombato che magari 

non ha avuto il coraggio di riuscire e al quale, solo perché magari sta simpatico a qualcuno, viene 

detto" non ti preoccupare, accontento pure te"?! E poi che cosa fa? Quello che magari non ha 

avuto il coraggio perché * * * i voti con quella delega va a prendere pure * * * voti miei che sono 

stato eletto la prima volta?! lo la prossima volta *** dietro? Eh, *** me? Ma ragionateci, non 

mettete la testa sotto la sabbia! Noi Consiglieri Comunali siamo vittime di questo sistema! Voi 

dovete pensare che io ho fatto l'Assessore per due anni soltanto, un anno e mezzo, poi non l'ho 

fatto più e per venti anni ho fatto solo l'asino da soma, avete capito? L'asino da soma, sono 

anche riuscito a portare 600 voti per la faccia che avevo, però poi per il Corso ci andavo io, per 



-- -- --------------

le contrade ci andavo io e non c'è stata giustificazione valida per dire" guarda che io ?non 

c'entro? niente" e allora, se il Consigliere Comunale va a chiedere i voti, deve essere 

responsabile anche lui, la delega sta nei Consiglieri Comunali, il Sindaco si può fare anche 

l'ufficio politico. 

Una settimana fa è nato un altro partito, Futuro e Libertà: l'ufficio politico è composto dai non 

eletti, nuovi, tutti nuovi, non c'è nessuno che sia stato .eletto ?eppure è in Parlamento?, 50 

persone; se lo fa il Sindaco, se lo fa lui *** *** va beh, non entra nelle competenze degli eletti. 

Quelle che vorrebbe propinarvi il Sindaco sono competenze che toccano a voi: se lo capite lo 

capite, se non lo capite non ci posso fare niente. Grazie. 

PRESIDENTE 

Grazie. La parola al Cons. Refini. . .. (intervento fuori microfono) ah ... (intervento fuori 

microfono) eh, mi aveva detto che non doveva parlare ... (intervento fuori microfono) 

ah ... (intervento fuori microfono) 

INTERVENTO FUORI MICROFONO 

Se è la stessa cosa che dice, la diamo per letta ... (intervento fuori microfono) se è la stessa cosa 

la diamo per letta. 

PRESIDENTE 

La parola al Cons. Turchetta. 

CONS. TURCHETTA 

Mi dispiace che questo punto all'ordine del giorno, che è un punto prettamente politico arrivi a 

quest'ora tarda della serata: purtroppo sono le una e mezza di notte e poi, come se ciò non 

bastasse, dopo questo punto c'è un altro punto molto, molto importante a mio modesto avviso, 

ossia le interrogazioni e le interpellanze, che secondo me .. 

PRESIDENTE 

Perciò stringiamo .. 

CONS. TURCHETTA 

.. sono il sale della politica. lo non la penso come qualche giornalista, che dice che le 

interrogazioni sono inutili, servono solo a prendere la parola in Consiglio Comunale. lo penso 

che le interrogazioni e le interpellanze scritte e verbali siano molto, molto importanti, perché 



devono servire da stimolo, da confronto tra minoranza e maggioranza. Esistono in Parlamento e 

esistono in tutte le assisi dove sono previste una maggioranza e una minoranza. 

Ma detto questo, voglio sgombrare il campo, prima che lo dimentichi, sul fatto che nell'ultima 

Conferenza dei Capigruppo alla quale ho partecipato, delegato dal capogruppo Giorgio Fiore, la 

Presidente del Consiglio giustamente ha fatto la sua proposta: quella di fare una serie di 

iniziative prima della convocazione del Consiglio Comunale, richiesta se non erro da undici 

Consiglieri Comunali, il Consiglio Comunale sull'occupazione e sul problema economico della 

nostra città. Però a me non risulta che io abbia dato il mio assenso: ho detto" va beh, esiste una 

legge, c'è una richiesta di undici Consiglieri Comunali e va rispettata", questo l'ha confermato 

anche il capogruppo Bruno Fiore, anche se la Presidente del Consiglio Comunale, avendo 

urgenza ... (intervento fuori microfono) no, chiedo scusa: avendo urgenza di convocare questo 

Consiglio Comunale, quello di stasera, dove a suo avviso c'erano punti importanti per 

l'Amministrazione comunale, ha anche detto che non c'era più il tempo di convocare questo 

Consiglio Comunale entro i venti giorni. Questo è per onor ... (intervento fuori microfono) no, 

questo è per onor del vero, anche se non è che abbiamo fatto le barricate: abbiamo ribadito che 

esisteva una richiesta di convocazione del Consiglio Comunale che andava rispettata, ma con 

questo non voglio fare polemica, voglio solo dare a Cesare quello che è di Cesare. 

PRESIDENTE 

lo però voglio porre un chiarimento: lei ha detto .. 

CONS. TURCHETTA 

Va beh, lo fa dopo! 

PRESIDENTE 

Lei ha detto che sono esattamente le una e mezza, quindi è pregato di attenersi all'argomento. 

Seconda cosa, mi smentiscano i capigruppo: nella Conferenza dei Capigruppo è stato proprio lei 

a dire" ci sono questi punti importanti per organizzare .. " .. 

CONS. TURCHETTA 

Che cosa? I punti importanti?! E che ne so io dei punti importanti che voi state organizzando?! 

Guardi .. 

PRESIDENTE 

lo li porto ... (intervento fuori microfono) "per organizzare il Consiglio Comunale sul lavoro 

occorre più tempo e prego .. ". 



CONS. TURCHETTA 

Ma questo l'ha detto lei, non io! Questo l'ha detto lei, non io! 

PRESIDENTE 

No! Beh .. 

CONS. TURCHETTA 

Questo l'ha detto lei, non l'ho detto certamente io! 

PRESIDENTE 

Va bene, ho capito come mi dovrò attrezzare per la prossima volta! 

CONS. TURCHETTA 

Intanto vorrei chiedere a lei in quale data è stata fatta l'ultima Conferenza dei Capigruppo, 

perché sempre a detta sua non ci sarebbe più stato il tempo di convocare un importante Consiglio 

Comunale sull'occupazione, vista visto che ... (intervento fuori microfono) no, questo .. allora la 

invito a verificare in quale data c'è stata l'ultima Conferenza dei Capigruppo .. 

PRESIDENTE 

7 febbraio, me lo ricordo benissimo! 

CONS. TURCHETTA 

Va bene, allora il 24 gennaio, a fine gennaio sette giorni, con i sette giorni di febbraio sono già 

quattordici, lei ha detto così: " come facciamo entro i venti giorni oggi a convocare questo 

Consiglio Comunale sull'occupazione?". 

PRESIDENTE 

Ma perché ci siamo dati un metodo di lavoro! 

CONS. TURCHETTA 

Lei ha detto così: "come facciamo entro i venti gIornI oggi a convocare questo Consiglio 

Comunale sull'occupazione?". 

PRESIDENTE 

Ma perché ci siamo dati un metodo di lavoro! 



CONS. TURCHETTA 

Ma io questo sto dicendo, non è che io voglia contraddirla! ... (intervento fuori microfono) io 

questo sto dicendo! 

PRESIDENTE 

Va beh. 

CONS. TURCHETTA 

Sette giorni di gennaio e sette di febbraio sono quattordici .. 

PRESIDENTE 

Non è argomento, o entra nell'argomento o le tolgo la parola! 

CONS. TURCHETTA 

Lei non toglie la parola a nessuno! 

PRESIDENTE 

Ma che, scherziamo?! 

ACCAVALLAMENTO DI VOCI 

CONS. TURCHETTA 

Devo recuperare anche il tempo che ho perso. Volevo dire .. 

PRESIDENTE 

Eh, mo' mi sveglio! 

CONS. TURCHETTA 

Va beh, Presidente, non voglio fare polemica .. 

PRESIDENTE 

E' quello che sta facendo da dieci minuti! 

CONS. TURCHETTA 



Lei ha convocato la Conferenza dei Capigruppo dopo quattordici giorni dalla richiesta di undici 

Consiglieri Comunali di minoranza di convocare un Consiglio Comunale, questa è la verità! E' 

inconfutabile questo, mica lo sto inventando io! E ha anche detto che non ci sarebbe stato più il 

tempo! 

PRESIDENTE 

Ma il 7 abbiamo convocato per oggi il Consiglio Comunale .. 

CONS. TURCHETTA 

Lei ha convocato il suo Consiglio Comunale, non il Consiglio Comunale delle minoranze! Non 

può dire questo, no?! Non può dire questo! A me dispiace che .. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio Comunale delle minoranze?! 

CONS. TURCHETTA 

Guardi, io non voglio fare polemica con nessuno, voglio .. 

PRESIDENTE 

No, lei mi deve spiegare che cosa significa un Consiglio Comunale delle minoranze e io invito i 

capigruppo, per piacere, a verificare quello che da lei è stato detto! 

CONS. TURCHETTA 

Lei è venuta in Conferenza dei Capigruppo con un ordine del giorno, quello di stasera, non è che 

sia venuto io con l'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale e ha detto " noi abbiamo 

necessità di fare a breve quest'altro Consiglio Comunale, per la richiesta che avete fatto 

crediamo ci voglia più tempo, perché dobbiamo organizzare le altre .. tutte le categorie etc. etc." 

... (intervento fuori microfono) eh? ... (intervento fuori microfono) non abbiamo fatto le barricate, 

questo è vero e questo me l 'ha confermato Bruno Fiore, però abbiamo detto che esiste una 

richiesta da parte delle minoranze, questo abbiamo detto. Però non voglio fare polemica 

... (intervento fuori microfono) va beh, ritorno al punto all'ordine del giorno. 

Dicevo che questo è un punto prettamente politico. Orbene, penso che uno Statuto, che un 

regolamento, al di là dell'aggiornamento doveroso che fa sempre fatto nel senso di adeguarlo alle 

sopraggiunte leggi vigenti - e sa questo nulla quaestio - per quanto riguarda variazioni essenziali 

e importanti quali quella in discussione questa sera, quella dove si dà mandato al Sindaco di 

poter nominare soggetti di comprovata capacità e quant'altro ... (intervento fuori microfono) poi 



non c'è neanche il complemento .. non c'è neanche la finalità: perché il Sindaco nomina questi 

soggetti di comprovata capacità? E poi si passa successivamente a parlare di " il delegato" e 

questo è il punto: io penso una cosa, signori Consiglieri Comunali, ossia che il nostro Statuto e la 

legge italiana prevedano le deleghe ai Consiglieri Comunali, oltre alle deleghe che il Sindaco 

può attribuire ai suoi collaboratori, gli Assessori. Ebbene, questa è la legge della Repubblica 

Italiana, noi stasera .. voi stasera, perché noi non siamo d'accordo e ve l'abbiamo detto nelle 

conferenze e nelle Commissioni Consiliari per la modifica dello Statuto, voi stasera invece 

volete cambiare questa normativa, quando siamo andati alle elezioni circa un anno fa con uno 

Statuto completamente diverso da come oggi lo volete cambiare. lo dico una cosa: per cambiare 

uno Statuto, che è il documento principe per una qualsiasi amministrazione, modestamente penso 

che vada interpellata anche la minoranza e che ci voglia una .. non dico unitarietà del Consiglio 

Comunale, ma quantomeno ci vuole il consenso e anche la minoranza deve partecipare a 

cambiare uno Statuto. Avevo proposto in Commissione Consiliare, siccome si parla di nominare 

temporaneamente .. ebbene, temporaneamente non capisco più che cosa significhi, perché avevo 

detto di chiarire, di stabilire anche la durata di questa nomina, perché se è temporanea si poteva 

dare una durata massima- non so- di sei mesi, otto mesi, un anno in cui il Sindaco riteneva che 

questa persona di comprovate capacità potesse coadiuvarlo, aiutarlo nello studio di una 

problematica particolare, perché a questo punto avrei pensato a un professore universitario, 

magari a uno specialista in un campo molto particolare, che può dare un apporto importante a 

un' Amministrazione comunale. Certamente non sarei mai andato a pensare a un candidato che, 

per sua sfortuna, non è stato eletto e che quindi va in un certo qual modo ristorato con una 

delega che va a impoverire il ruolo del Consigliere Comunale eletto! Perché qui, signori miei, 

sediamo in un' assise che è la massima assise della nostra città, che ha visto prima di noi 

rappresentanti molto, molto qualificati: ha visto rappresentanti che hanno fatto politica con la P 

maiuscola in questo consesso. Purtroppo penso - e questo succede solo al Comune di Fondi -

che da un po' di anni qui dentro non si faccia più politica con la P maiuscola, perché non sono 

d'accordo neanche con il collega Forte, secondo cui i Consiglieri Comunali oggi sono asini da 

soma: io penso tutto il contrario, un Consigliere Comunale, proprio perché è eletto direttamente 

dal popolo, ha una grandissima forza, ha la forza della sua libertà di pensiero e di azione, ma 

dobbiamo adoperarla questa libertà di pensiero e di azione. Noi invece vi abbiamo rinunciato già 

da diversi anni a questa libertà, a questo ruolo importante e io vedo che in altri consessi a noi 

vicini questo non succede: qui evidentemente c'è un fattore F, prima esisteva il fattore K e oggi 

esiste il fattore F ... (intervento fuori microfono) oggi esiste il fattore F, che ha voluto azzerare 

tutti. Ebbene - l'ho detto nell'altro Consiglio Comunale - non mi sento azzerato, non mi sento 

sminuito, mi sento un uomo libero, un rappresentante del popolo e tale voglio essere: il mio 

compito è questo e al mio compito non intendo rinunciare in nessuna maniera. Ebbene, ho 



proposto in Commissione Consiliare di dare una durata a questa nomina, ho anche proposto di 

restringerla a un numero limitato, perché -sono casi eccezionali, lo capisco - i Consiglieri 

Comunali, noi tutti e voi di maggioranza soprattutto, per legge possono essere delegati, senza che 

si cambi niente e mi sembra che questo non sia stato fatto. lo vedo capacità dall'altra parte, vedo 

professionalità dall'altra parte, perché non bisogna fare politica da venti anni per avere certe 

capacità professionali e certe capacità in determinati settori, però vedo che questa considerazione 

non vi è stata concessa ad oggi, ma la si vuole dedicare a altre figure. 

Voi siete liberi di fare quello che volete, perché chi è causa del suo male pianga sé stesso: ve l 'ho 

detto in Commissione Consiliare, possiamo votare contro, ma più di quello non possiamo fare, 

amici miei. Voglio dire, io mi accaloro perché credo veramente che il ruolo del Consigliere 

Comunale sia un ruolo importantissimo: noi siamo in trincea, siamo gli unici amministratori 

d'Italia .. cioè i Consiglieri Comunali, gli amministratori municipali sono quelli più esposti di 

tutti, perché qui non è che ci andiamo a nascondere in Senato o in Parlamento, non è che ci 

andiamo a nascondere - non so - nei banchi della Regione Lazio e quant'altro, noi qui siamo in 

trincea tutti i giorni, in ogni minuto, amici miei, perché stiamo in mezzo alla gente, alla gente che 

ci ha dato fiducia e noi dobbiamo sentire la gente, alla gente dobbiamo dare delle risposte. Mai 

abdicare al nostro ruolo, che è un ruolo importante! Lo ripeto: quello che si vede in questo 

Consiglio Comunale di Fondi non si vede in altri Consigli Comunali limitrofi. Riprendiamoci il 

nostro ruolo, perché così facendo aiutiamo di più la Giunta Comunale, aiutiamo di più il 

Sindaco, aiutiamo di più il Segretario Generale, aiutiamo di più i dirigenti di questa città, perché 

anche i dirigenti, tante volte bistrattati .. anche i dirigenti hanno tanti, tanti problemi e non sempre 

sono dovuti a loro stessi, quindi cerchiamo di capire chi va a prendere certe responsabilità. 

E poi c'è il problema della privacy .. 

PRESIDENTE 

Avviamoci alla conclusione. 

CONS. TURCHETTA 

C'è il problema della privacy: intanto questi signori, questi professionisti chiaramente hanno 

accesso a tutte le carte del comune e istituzionalmente loro non avrebbero titolo, se non dopo la 

modifica di questo Statuto. E poi" sentito l'Assessore" che cosa significa? lo sono l'Assessore a 

un ramo e il Sindaco dà una delega a una persona terza esterna: al limite io, Assessore - faccio un 

esempio - ai servizi sociali e alla sanità posso prendere una persona di mia fiducia, ugualmente a 

titolo gratuito, e sentirla, chiederle dei consigli, perché io, Assessore, sono responsabile di quella 

delega datami dal Sindaco. lo così la vedo. 



PRESIDENTE 

Deve chiudere, Consigliere Comunale. 

CONS. TURCHETTA 

Sì. Poi chiaramente .. un'ultimissima cosa: in altri comuni in passato questa prassi è stata fatta, 

ma non è detto che sia una prassi giusta, perché non è che le cose che fa la sinistra siano giuste e 

poi, se le fa il centrodestra, non siano giuste, io non le condivido né fatte dalla sinistra né fatte 

dalla destra. 

PRESIDENTE 

Deve concludere, Consigliere Comunale. 

CONS. TURCHETTA 

Per i motivi che ho detto con un po' di foga .. perché scusatemi, ma io faccio politica da qualche 

anno e quindi penso veramente che il nostro ruolo sia un ruolo difficile ma, allo stesso tempo, 

importante e non deleghiamo a nessuno. 

PRESIDENTE 

Grazie. La parola al Cons. Refini ... (intervento fuori microfono) no, adesso sono arrabbiata! 

... (intervento fuori microfono) eh! 

CONS. REFINI 

La Presidente l'avete fatta arrabbiare! 

PRESIDENTE 

... (intervento fuori microfono) eh, paga il giusto per il peccatore! ... (intervento fuori microfono) 

dopo, alla fine. . .. (intervento fuori microfono) dopo, dopo, ci sono tutti gli altri che si sono 

prenotati. ... (intervento fuori microfono) 

CONS. REFINI 

Ragguagliare noi ... (intervento fuori microfono) 

ACCAVALLAMENTO DI VOCI 

PRESIDENTE 



Seguiamo l'ordine di prenotazione ... (interventi fuori microfono) per favore! ... (intervento fuori 

microfono) 

CONS. REFINI 

lo faccio un intervento breve, dai, Antonio. *** adesso, dai! 

PRESIDENTE 

Consigliere Comunale Refini, a lei la parola. 

CONS. REFINI 

Grazie. Ho ascoltato gli interventi dei Consiglieri Comunali di minoranza in precedenza e, 

sinceramente, non condivido le perplessità che sono state espresse fino a questo momento. 

Anche noi in maggioranza in Commissione Consiliare ci siamo confrontati sull'argomento e 

penso che parliamo di una delega- come è stato indicato nello Statuto - su argomenti specifici, 

temporanea, non continuativa e che non ha poteri di firma. lo non penso che una delega del 

Consigliere Comunale possa sminuire la figura del Consigliere Comunale, perché se il 

Consigliere Comunale vuole può interessarsi di tutto, di tutta quella che è la vita amministrativa 

e penso non abbia alcun impedimento a interessarsi di quello che vuole. In ogni caso ha sempre 

un potere di voto che, secondo me, è determinante in Consiglio Comunale e può esprimere 

sempre la sua volontà. 

A mio parere allargare .. ho sentito dire di dare le deleghe ai candidati non eletti: non abbiamo 

mai parlato di dare le deleghi ai candidati non eletti, abbiamo parlato in questo caso di dare 

deleghe a persone che abbiano delle competenze specifiche in determinati argomenti che il 

Sindaco riterrà opportuno assegnare. Noi abbiamo estrema fiducia nel Sindaco, non riteniamo in 

nessun modo che possa ledere quelle che sono le prerogative dei Consiglieri Comunali e degli 

Assessori ... (intervento fuori microfono) no, ho sentito più volte sottolineare questa cosa e ho 

detto che non abbiamo mai accennato a una cosa del genere ... (intervento fuori microfono) e poi, 

personalmente, credo che dare la possibilità di partecipare alla vita amministrativa a cittadini che 

lo vogliono fare, che hanno delle competenze specifiche etc. penso sia un indice di democrazia, 

un valore aggiunto che deve fare riflettere e contribuire alla vita amministrativa della città. 

Grazie. 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Comunale. La parola al Cons. Coppa. 

CONS.COPPA 



Grazie, Presidente ... (intervento fuori microfono) no, ma ... (intervento fuori microfono) sÌ sÌ , , 
loro hanno già mangiato. E' per rispondere anche a .. e fare chiarezza. Innanzitutto nel contenuto 

non si parla di delega, si parla di nomina e poi, volendo specificare, la delega nel campo 

pubblicistico ha una regola che non è rispettata in quello privatistico. Se volessimo individuare 

una delega anche in quest'ambito potremmo vedere tranquillamente che nel contenuto , , 

mancando tutta una serie di elementi specifici che fanno di una delega una vera delega, 

potremmo dire che non si tratta di una delega. 

Per quanto riguarda il fatto di dire " forse professori e quant' altro", la prima volta che mi vidi 

con questo gruppo ricordo che parlai subito di vocazione intellettuale, che è un qualcosa che 

differenzia dalla vocazione territoriale: Fondi è ricca di vocazioni intellettuali, di belle menti a 

cui credo debba essere data l'opportunità di mettersi in - diciamo così - vetrina, non è un brutto 

termine. Sono d'accordo con il Consigliere Comunale Refini sul fatto che siamo Consiglieri 

Comunali e abbiamo tutto il potere di poter fare quello che la legge ci chiede di fare, tant'è vero 

che l'articolo 22 qui, in questo caso, viene fatto salvo e riguarda i poteri del Consiglio Comunale 

e quindi dei singoli Consiglieri Comunali. Grazie. 

PRESIDENTE 

Grazie. La parola al Cons. Gentile. 

CONS. GENTILE 

Grazie, Presidente. Dopo l'intervento accorato dell'amico Egidio Turchetta faccio due 

considerazioni: la prima- senza uscire dal tema, dall'ordine del giorno naturalmente e investo il 

Presidente del Consiglio, in questo caso - chiedo se deve essere prassi comune che, rispetto 

all'ordine del giorno, parliamo di quello che ci viene in mente, perché ognuno di noi alla fine .. 

se deve prendere quest'abitudine ognuno di noi si trova nelle condizioni di poterlo fare, perché il 

Consigliere Comunale Turchetta - nulla contro Egidio, naturalmente - abitualmente rispetto a 

alcuni punti all'ordine del giorno parla delle cose che in quel momento gli stanno più a cuore e 

poi va all'ordine del giorno. Tutti quanti siamo nelle condizioni di poter fare la stessa cosa, 

questa è la prima cosa. 

La seconda cosa è che, rispetto alle osservazioni che lui faceva, mentre parlava mi ha fatto venire 

in mente una cosa: ognuno di noi è eletto, tranne credo forse - una delle poche eccezioni credo 

sia rappresentata dal Consigliere Comunale - il Consigliere Comunale Onorato Di Manno, che ha 

preso più di 600 preferenze, ma ognuno di noi rappresenta un quorum per essere eletto, perché 

non sempre lo stesso Consigliere Comunale è riuscito a prendere quel numero di voti tale da 

poter maturare un posto, un seggio come Consigliere Comunale. A me stesso e ai miei colleghi 

spesso ricordo che se siamo a fare i Consiglieri Comunali è anche grazie a tanti altri ragazzi 



giovani, candidati nella nostra lista che hanno portato anch'essi dei voti, come è successo anche 

al Consigliere Comunale Turchetta che, per i voti che ha conseguito.. è Consigliere Comunale 

grazie ai voti che ha preso la sua lista e tanta gente ha portato i voti. Questo per ricordarci che 

non solo noi ci abbiamo messo la faccia e ci siamo esposti, ma insieme a noi si sono esposte 

anche tante altre persone che non hanno avuto la fortuna di essere elette ... (intervento fuori 

microfono) no, no, ma vale per tutti, vale per tutti ... (intervento fuori microfono) vale per ogni 

lista, è una regola generale, perché per essere eletti sai bene che ci vogliono più di 700 voti, per 

essere Consiglieri Comunali e non tutti noi hanno avuto la possibilità di conseguire * * *. Detto 

questo, io credo che poter dare la possibilità al Sindaco .. d'altronde l'ha citato poco fa il 

Consigliere Comunale Spagnardi che ci sono esperienze già fatte in altri comuni, addirittura lui 

ci diceva del Comune di Formia. Che il Sindaco possa individuare persone che hanno le qualità, 

le caratteristiche, le professionalità per avere degli incarichi credo che sia un arricchimento 

dell' Amministrazione comunale, perché parliamoci chiaramente: qua non è che facciamo i 

Consiglieri Comunali a tempo pieno, la stragrande maggioranza di noi ha anche un lavoro e in 

comune ci viene, ma non è che ci stia dalla mattina alla sera, se vogliamo essere onesti con noi 

stessi non è che si sia presenti in comune dalla mattina alla sera e allora individuare persone che 

sono preparate su alcune tematiche, in alcuni campi.. e a queste persone il Sindaco ha la 

possibilità di assegnare un incarico- non è che debba dare incarichi indeterminati - su un 

argomento, su un evento: io credo che tutto sommato sia interesse della stessa Amministrazione 

comunale. Certo, a te può interessare poco: tu, giustamente, dici" io sono all'opposizione, che 

mi interessa di che cosa deve fare la maggioranza?", però tu che sei stato al governo di questo 

comune per tantissimi anni - tant'è vero che hai citato questo fattore F, di cui sicuramente avrai 

pure beneficiato .. noi no, io personalmente no, tu forse hai beneficiato del fattore F in passato, 

sicuramente ne avrai beneficiato ... (intervento fuori microfono) non lo sai tu, neanche io lo 

voglio sapere. Voglio dire, qua parliamo del *** ... (intervento fuori microfono) ma a me non 

interessa neanche, Egidio, io sono appena arrivato, figuriamoci! ... (intervento fuori microfono) 

* * * bene ... (intervento fuori microfono) Egidio, bravo, anche Egidio ha beneficiato della 

vitamina F, anche Egidio ne ha beneficiato, per cui è una vitamina che ha fatto bene a tanta 

gente! Adesso questa vitamina non va più bene e allora, voglio dire, a me non *** ... (intervento 

fuori microfono) Egidio, passo appresso, passo la battuta. 

Per concludere, credo che questa norma.. che poi in Commissione Consiliare, Egidio, se 

vogliamo essere onesti tra di noi, l'abbiamo alleggerita rispetto a alcune preoccupazioni che 

qualcuno di noi aveva, per cui quella norma, da come era originariamente stata redatta, in 

qualche modo l'abbiamo addolcita e alleggerita per evitare che qualcuno di noi si preoccupasse 

eccessivamente. Credo che il fine ultimo sia un fine .. cose giuste e cose buone, almeno dal nostro 

punto di vista. 



PRESIDENTE 

La parola al Cons. Corina ... (intervento fuori microfono) 

CONS. CORINA 

Non troppo con comodo, comunque .. 

PRESIDENTE 

... (intervento fuori microfono) e ce ne è anche un altro! 

CONS. CORINA 

E' vero che quando c'è stata proposta questa vanaZIOne dello Statuto a nOI non .. a me 

personalmente, come nuovo Consigliere Comunale, ha suscitato una certa forma d'interesse: un 

interesse inteso a capire perché si potesse arrivare a una determinata variazione, dicendo" perché 

sono un Consigliere Comunale e, come tale, voglio capire il perché". Se non fosse che allora ho 

visto che nella variazione non veniva tolta al Sindaco l'opportunità di darla a un Consigliere 

Comunale, perché ... (intervento fuori microfono) no, non è ... (intervento fuori microfono) sì, 

comunque nello Statuto, nella variazione vedo che la ... (interventi fuori microfono) scusate, nella 

variazione dello Statuto ho visto che qui - leggo - al punto E dell'articolo 37 si dice" fatte salve 

le attribuzioni degli Assessori ... omissis .. può delegare ai singoli Consiglieri Comunali atti di sua 

competenza", tra le competenze del Sindaco credo ci sia anche l'opportunità di dare deleghe e 

questo non è che impedisca al Sindaco di dare una delega al Consigliere Comunale, credo che 

noi tutti abbiamo accettato una situazione del genere proprio perché abbiamo fiducia nelle 

qualità del Sindaco e nella capacità che lui ha di individuare persone o all'interno dei Consiglieri 

Comunali o esterno, persone che possano in qualche modo contribuire con la loro specifica 

competenza a risolvere alcune problematiche. Ecco il motivo per cui credo che sia una norma 

opportuna, ecco perché il mio voto è favorevole alla variazione dello Statuto e ecco perché, 

nonostante le mie perplessità iniziali, voto a favore. Grazie. 

PRESIDENTE 

Grazie. La parola ... (intervento fuori microfono) no, c'è ancora Cima, la parola al Consigliere 

Comunale Cima. 

CONS.CIMA 

Prendo la parola perché, quando abbiamo trattato questo specifico punto, ebbi a dire che secondo 

me dobbiamo prevedere .. perché non riesco a capire in che modo tecnicamente verrà inquadrata 



la persona e avevo suggerito quantomeno di coprirla con un'assicurazione, perché ... (intervento 

fuori microfono) eh ... (intervento fuori microfono) un'assicurazione, nel senso che mi preoccupo 

.. eh, voi ridete, però mi preoccupo per il fatto che, nel momento in cui uno ha un rapporto di 

collaborazione con un ente e sta svolgendo quella mansione giustamente e legittimamente 

delegata dal Sindaco, chi lo paga? E allora già ... (intervento fuori microfono) no, si potrebbe fare 

male e allora avevo proposto in Commissione Consiliare - e penso e mi auguro che l'avrete 

prevista - una forma di copertura per queste persone eventualmente delegate dal Sindaco a 

svolgere quella mansione. Per quanto mi riguarda non mi preoccupo, perché la visibilità del 

Consigliere Comunale non viene mutata: il Sindaco ha piena fiducia da parte di tutti quanti noi, 

per cui penso che ricorrerà il meno possibile a una formula di questo tipo, se non veramente per 

tematiche di specifico interesse. Vi ringrazio, poi mi farete sapere quale è la situazione. 

Comunque sono favorevole al punto, al regolamento. 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Comunale Cima. La parola al Cons. Giorgio Fiore. 

INTERVENTO FUORI MICROFONO 

Per una questione di anzianità, se lei vuole le lascio trenta secondi. 

CONS. GIORGIO FIORE 

... (intervento fuori microfono) mi lascia trenta secondi lui. 

PRESIDENTE 

Sette secondi, eh! 

CONS. GIORGIO FIORE 

No, volevo solo fare una precisazione: il mio ragionamento non è contro il Sindaco Salvatore De 

Meo, è contro l'istituzione, cioè la legge per come la vedo io, non è che io dica" Salvatore fa 

questo, Salvatore fa qu~ll'altro, Salvatore potrebbe fare quello". Per dirti, ero contro anche alla 

Legge Bassanini che delegava tutto ai dirigenti e che ha spogliato a livello politico i Consiglieri 

Comunali. Per dirti, non è che io stia parlando perché non ho fiducia di Salvatore come persona o 

perché Salvatore potrebbe fare: è contro quest'istituzione ***, capito? Perché già dicevo che la 

Bassanini mi ha dato fastidio: non vedo perché un dirigente .. una volta il Consigliere Comunale .. 

l'Assessore metteva le firme e era responsabile anche penalmente di tutto, *** libero, oggi anche 

l'Assessore non conta niente, a eccezione di consegnare il Peg con gli indirizzi e, anche in quel 

campo, conta solo il dirigente e l'Assessore è stato spogliato, l'Assessore in effetti è stato 



spogliato, conta solo il dirigente. Se prendi un dirigente che.. non ti fa fare più niente, 

specialmente se è di ruolo in quel comune. Per cui ci tenevo a dire che non è nella figura di 

Salvatore. 

Noi siamo rimasti gli unici con le preferenze, tutti quanti a livello .. perché poi dal secondo *** in 

poi sono tutti nominati o per un motivo o per un altro, i Consiglieri Comunali sono rimasti gli 

unici con le preferenze, per dirti. Sembra quasi che su questi Consiglieri Comunali ci siano da 

fare tutti gli esperimenti di questo mondo, però ritornando a quel discorso è sull'istituzione, non 

è sulla persona. 

PRESIDENTE 

Grazie. La parola al Cons. Fiore. 

CONS. FIORE BRUNO 

Grazie, Presidente. Riguardo quest' argomento, che è stato sviscerato abbastanza, non si è voluti 

entrare nella verità di quello che state proponendo al Consiglio Comunale. Per questa vostra 

modifica personalmente - penso che siano tutti d'accordo, i Consiglieri Comunali - faremo un bel 

ricorso al Tar e vi dimostreremo che la legge la state iniziando a dimenticare. Non è legale quello 

che lei, Sindaco, e la maggioranza vorreste fare modificando questo Statuto, comunque capiamo 

i vostri direttivi, gli scalpitamenti di questi elementi preparati e carichi di buona volontà, i 

benefattori di questa società devono prendere posizione per dare a questa città quello che poi 

Consiglieri Comunali, Assessori e Sindaci non riescono a dare. Questa sarà proprio l'aggiunta 

che sarà.. come devo dire? Il carburante per il missile per raggiungere Marte: fatela! 

Continuiamo a giocare con cose che ritengo fuori posto, fuori legge e fuori posto, perché il 

Segretario Generale, se vi vuole dare un buon consiglio, vi deve dire la verità. Questo è fuori 

legge, fuori legge! 

Quindici giorni fa parlando con un Segretario Generale di una Provincia, domandando come 

funzionava o meno questa cosa, mi ha detto che era fuori legge ... (intervento fuori microfono) 

quella là dove stai tu, mi hai capito? ... (intervento fuori microfono) quindi anche quello è fuori 

regola e fuori legge, va bene? Però avete quest'esigenza, dovete .. lei, Sindaco, mi sembra abbia 

ancora dieci o dodici deleghe, ha ancora la possibilità di mettere cinque o sei Assessori, può fare 

il direttore generale, può dare le deleghe ai Consiglieri Comunali, lei può fare ancora cento 

manovre, però a questi professionisti esterni che scalpitano .. ci vuole anche per loro un lecca 

lecca, quindi c'è la proposta di modifica. Diamo anche a questi questa facoltà! 

Riguardo il fattore F di cui accusano sempre Egidio .. perché il Consigliere Comunale Turchetta 

non ha il coraggio di dirlo ma lo dico io al posto suo: Egidio ha trovato la libertà, perché prima 

secondo me ce l'aveva e non ce l'aveva, ma l'ha trovata; occupa sedici Commissioni Consiliari, 



è capogruppo, membro della Comunità Montana, ha libertà di movimento: io non so chi di voi 

abbia la libertà che ha Egidio, neanche a pensarlo! Per quanto riguarda il fattore F, caro Gentile, 

in agricoltura ci sono i semi ibridi di pomodoro, peperone, melanzana, ci sono gli FI che sono gli 

ibridi puri, ci sono gli F2 che sono semi che vengono dall'FI, ci sono gli F3, che sono semi che 

vengono dagli F2 provenienti dagli F I: questo fattore F potrebbe essere F 1 per Egidio e F2 per 

voi, ma per un Consigliere Comunale che ha sempre avuto la libertà come me non è F, non è 

niente, perché nella vita ognuno di noi ha un modo di fare, io rispetto chiunque, rispetto qualsiasi 

dipendente del comune sempre, rispetto chiunque ma non mi sottopongo mai per forza alla 

volontà di un fattore esterno a quelli che sono i poteri della gestione interna. Se mi trovo in 

questa posizione è perché ho ostacolato, dice qualcuno: c'è chi tira il latte alla mucca e si 

accontenta del latte e chi, dopo aver bevuto il latte e essere abituato a tirare il latte alla mucca, 

oggi cerca le forme di parmigiano reggiano da 40 chili e vorrebbe migliorarsi, vorrebbe passare 

da F45 a FI, stile .. hai capito? E allora, carissimi Consiglieri Comunali, una modifica allo 

Statuto di un Consiglio Comunale di una città di 40. 000 abitanti con una bella aula consiliare 

non fatta di napoletani.. Sindaco, mi ricordo quando lei voleva investire di più, io penso che 

abbiamo investito anche troppo, 15 120. 000 Euro. Non si può modificare uno Statuto senza la 

volontà di una minoranza, voi state modificando lo Statuto di una nazione, come per esempio la 

Costituzione, con un lato solo del Parlamento, non rispettando la volontà popolare di tutta la 

nazione. Questa modifica è solo un complemento di fagiolino all'apparato politico che fa ridere, 

perché qui ci sono Assessori con mezza delega, con un decimo di potenziale e vogliamo ancora 

trovare esperti esterni ai quali vogliamo dare un incarico: ma quale benefattore o buonuomo 

viene a prendere una delega senza l'assicurazione? Ma voi veramente ... (interventi fuori 

microfono) dico una cosa: la Legge Bassanini ha fatto un grande miracolo, potenziando 

enormemente la capacità di far durare per cinque anni i Sindaci, dieci anni, sette anni, perché i 

secondi di solito si fanno sempre un po' male, ma cinque anni li fanno quasi tutti, a meno che 

proprio non abbiano un pezzo di cervello e non ci riescano, sennò ci arrivano tutti a cinque anni, 

Bassanini ha fatto dei grandi miracoli, però ha svuotato di un po' di potere chi poi va a chiedere i 

voti, chi rappresenta la gente, chi nota i problemi e non li può risolvere e adesso dobbiamo 

aggiungere a tutte queste problematiche dei Consiglieri Comunali, che già non riescono a 

mettere una scopa e devono passare da un signore esterno che c'ha la delega! Sindaco, ma *** 

questi vari fattori che avete al di sopra, F, M, C, *** quelli che stanno proprio fuori, " oh, la 

prossima volta ti faccio uscire, ti do una mano, finiscila, non scalpitare!", non ci mettiamo a 

creare problemi, già è un comune pieno di personale, di Assessori, di Consiglieri Comunali, poi 

ci aggiungiamo un'altra ***?! 

Questa è in primo luogo la decisione unanime di cambiare lo Statuto da un solo lato del 

Parlamento locale, in secondo luogo è non rispettare la minoranza, in terzo luogo è farlo fuori 



regole e fuori legge e, quattro, quella presunzione che vedo .. perché voi avete ben avuto il 

carattere *** del vostro capo, non l'F ... (intervento fuori microfono) Berlusconi, che si fa solo 

quello che dice lui, o al limite Lele Mora, perché anche Lele Mora sta portando avanti un bel 

discorso a livello nazionale: sta mettendo tante donne in Parlamento, tanto la quota che non si 

riesce a avere con l'elettore semplice invece con l'elettore Lele si riesce a raggiungere, si riesce a 

raggiungere anche questa quota forte in Parlamento. La politica .. chi va a chiedere i voti, chi 

rappresenta .. io mi ricordo la prima volta che mi presentai dopo venti anni di militanza in un 

partito dove non avevo potuto esprimere una sola volta il mio concetto: alzai la mano e mi 

misero in lista non per parlare, mi misero in lista, presi oltre mille preferenze, un grande 

successo, venti anni di lavoro e poi arrivai in Consiglio Comunale e mi ricordo che quella notte 

alcuni Consiglieri Comunali di opposizione iniziarono a fare degli emendamenti al bilancio; di 

colpo si stavano confondendo le acque, la minoranza faceva gli emendamenti e il Sindaco li 

accettava, domandai un attimo: "ma qui sta nascendo un'altra maggioranza?", " sì, siamo arrivati 

a questo punto", alzai la mano, chiesi la parola non per sbaglio, mi dimisi e me ne andai e 

quantificai la questione a massimo tre mesi di vita. Mi ricordo l'ex Sindaco Pari sella e qualche 

segretario di partito, li incontrai che volevano fare una nuova Amministrazione comunale, dissi 

loro" guarda, sono talmente precisi, quindici e quindici, che state perdendo tempo". La politica 

al di fuori dello Statuto, dei regolamenti e di tutto il resto si deve riportare nella discussione, 

nella moralità, nella capacità di partecipazione e di pesare all'interno delle decisioni. Questi sono 

i fattori importanti, i veri caratteri genetici del Consigliere Comunale. Tutti i segretari dei partiti, 

i Consiglieri Comunali, i militanti hanno veramente accettato questa modifica? Se hanno 

veramente accettato questa modifica .. 

PRESIDENTE 

Abbiamo fatto una Commissione Consiliare anc~e su questo ... (intervento fuori microfono) no? 

... (intervento fuori microfono) 

CONS. FIORE BRUNO 

Se 1 'hanno accettata anche i segretari dei partiti, devo dire che veramente allora c'è rimasta una 

sola cosa da fare: fare ricorso al Tar. Mi auguro che qualcuno contribuisca - anche il Sindaco -

per fare questo ricorso, ma anche se nessuno vuole tirare fuori qualcosa chiederò io una cortesia 

alla centrale del latte: di pagarmi le spese per questo ricorso. 

PRESIDENTE 

Grazie. Sindaco, vuole la parola? ... (intervento fuori microfono) la parola al Sindaco Salvatore 

De Meo. 



SINDACO 

Non voglio entrare nella polemica, perché secondo me avete voluto evidenziare il ruolo del 

Consigliere Comunale e questa discussione non credo abbia dato tanto al ruolo del Consigliere 

Comunale. E poi credo che sia doveroso, da parte mia, rivolgere l'invito al Presidente, ai 

capigruppo e ai Consiglieri Comunali di tenere i Consigli Comunali in orari diversi da quelli, 

perché non è possibile che qualcuno venga qui dopo che si è liberato delle attività personali, 

familiari e quant' altro per poter portare in discussione un regolamento che va rivisitato alla luce 

di queste anomalie, che sono il frutto di una realtà di assemblea che non riesce a decollare , 

perché poi mi venite a fare i ragionamenti di politica con la P grande: sfiderei chiunque ci ascolti 

da casa, se ha avuto la pazienza di rimanere sintonizzato per due minuti oltre il tempo necessario 

di capire di che cosa stiamo parlando, credo che subito abbia cambiato canale, perché questa 

discussione credo che non porti a nessun tipo di risultato politico. Questa è un'osservazione che 

faccio, perché ormai registriamo da sempre che tutti i Consigli Comunali diventano l'occasione 

per parlare di tutto: dalla fame del mondo alla droga, all'economia, allo spaccio delle sostanze 

stupefacenti, di tutto fuorché dei punti, ai quali forse si dedica qualcuno con contributi che poi, 

quando vengono effettivamente portati, vengono anche recepiti in Commissione Consiliare e in 

Consiglio Comunale. Si è fatta un discussione legittima fin dove vuole essere legittima, però 

permettetemi di dire che alcune battute servono a stemperare gli animi, ma poi devono essere 

contenute in un contesto che deve essere dignitoso e rispettoso. Pensate che questa ipotesi, 

questo istituto, questa riformulazione possa essere lesiva della dignità dei Consiglieri Comunali? 

Lo pensa chi probabilmente vede tutto con diffidenza, non credo assolutamente che questa cosa 

possa essere una diminuzione del ruolo del Consigliere Comunale: diceva bene Enzo Refini, il 

Consigliere Comunale di per sé ha una forza che non ha bisogno di alcuna delega e la 

contraddittorietà tra quello che sosteneva Forte con Turchetta lo evidenzia. Forte è convinto che 

già il Consigliere Comunale non abbia voce in capitolo: Forte è convinto di questo, ma in realtà 

non è così, perché sapete benissimo che i Consiglieri Comunali hanno un potere 

straordinariamente forte e, ancora di più, lo potete svolgere nell' esercizio delle proprie funzioni, 

se lo volete svolgere; se poi ci si ricorda di essere Consiglieri Comunali qualche sera, qualche 

pomeriggio, qualche mattina etc., è inevitabile che la politica e l'Amministrazione comunale 

corrono alla velocità della luce e conseguentemente non saranno sufficienti pre /Giunte 

Comunali, pre /Consigli Comunali, pre /riunioni, nulla potrà essere sufficiente per chi fa delle 

scelte consapevolmente, da conciliare con impegni personali, professionali e familiari, perché 

questo è sicuramente vero. Il nostro ruolo è un ruolo di sacrificio e di responsabilità, la passione 

ci anima tutti indistintamente a portarlo avanti, ma è un ruolo molto difficile, è un ruolo che non 

vogliamo assolutamente delegittimare, non credo assolutamente che questo Consiglio Comunale 



sia delegittimato e anzi, sfido chiunque a ricordare se anche nelle precedenti gestioni dell'assise 

consiliare mai c'è stato un dibattito in questi termini, anche con toni accesi, ma sicuramente 

propositivo e di conseguenza non posso condividere chi ha voluto vedere in questo a tutti i costi 

non so quale tipo di manovra o ha voluto vedere sempre gli scheletri dappertutto. Sono convinto 

che i ruoli degli amministratori siano cambiati alla luce della normativa che è stata richiamata, 

noi abbiamo - come è giusto che sia - un ruolo d'indirizzo e di pianificazione, ma la parte 

esecutiva è affidata materialmente a persone che sono coloro che ricoprono gli incarichi 

dirigenziali, non credo che nessuno dei Consiglieri Comunali della maggioranza possa ritenersi 

non libero di pensiero o di azione: non devo essere io a dover subordinare un Consigliere 

Comunale o l'altro alla mia volontà o alla volontà di chissà chi. Sono invece convinto che ci 

siano grandi professionalità in tutto il Consiglio Comunale, non escludo che quest'ipotesi di 

rimodulazione consenta al Sindaco di individuare persone che possono essere interpretate come 

un valore aggiunto all'esercizio dell'azione amministrativa. Dall'analisi fatta da qualcuno, forse 

per fattore F.. non ho capito se si intende fattore Fiore, perché le teorie sono belle e sono 

simpatiche, però non riesco a capire quale possa essere la sintesi di un ragionamento che invece 

ci deve portare a fare un ragionamento di tipo diverso rispetto a quello che, sinceramente, ha 

preso in coda della discussione questo punto all'ordine del giorno. lo credo che tutti siano liberi 

di esprimere le loro considerazioni anche critiche, abbiamo concepito questa e ripeto: rinnovo 

l'invito a considerare anche altre modifiche, soprattutto nell'ambito del regolamento degli 

organi, che possano dare allo svolgimento dello sedute uno svolgimento più ordinato. E' 

impensabile che un Consiglio Comunale del genere possa essere durato più di dieci ore, tra 

l'altro per vederci in alcuni casi intervenire così, quasi per sfizio per arrivare a un risultato 

assurdo, lo dicevo a qualcuno, perché gli unici cittadini che ci ascoltano probabilmente sono 

quelli che vengono qui di prima ora, quando iniziamo a un orario decente, da casa nessuno avrà 

il coraggio di poter sostenere una programmazione lunga dieci ore: è impossibile, nessuno, 

sfido chiunque a dire che ha ascoltato questo Consiglio Comunale, che ormai si ripete- è un 

fiume in piena- dall'inizio alla fine. Non diamo un servizio, che è invece quello che ci eravamo 

proposti con il mezzo televisivo che, per quanto lo voglia trasmettere in più occasioni, non sarà 

mai uno di noi, non avrà mai dieci /dodici ore da mettere a disposizione per stare vicino al 

televisore, quando può realizzare altri interessi personali e familiari. Grazie. 

PRESIDENTE 

Passiamo alla votazione del punto numero 6 all'ordine del giorno. 

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

Esito della votazione: 6 contrari; 1 astenuto. 



... (intervento fuori microfono) no ... (intervento fuori microfono) 19 ... (intervento fuori 

microfono) manca La Rocca, che stava male ... (intervento fuori microfono) 

SEGRETARIO GENERALE? 

Fac~io una precisazione: dovremo ritornare in Consiglio Comunale entro trenta giorni, perché 

questa deliberazione non ha effetto immediato, ma dovrà trovare conferma in una prossima 

seduta, in quanto l'articolo 6 del Testo Unico prevede determinate maggioranze in prima battuta, 

altre maggioranze (la maggioranza assoluta) nelle due deliberazioni che sono il minimo 

sufficiente affinché la modifica abbia effetti. 
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