
," 

ORIGINALE 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Deliberazione n. 5 del 26/4/2010 

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

Oggetto: Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale 

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

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

Il d·· P t A ne e persone el slgg.rl: resen e ssente 
1) Salvatore De Meo Sindaco 1 
2ì Parisella Piero Componente 2 
3) Trani Giovanni Componente 3 
4) La Rocca Guido Componente 4 
5) Sansoni Alessandro Componente 5 
6) Carnevale Marco Antonio Componente 6 
7) Corina Luigi Componente 7 
8) Mattei Vincenzo Componente 8 
9) Leone Oronzo Componente 9 
lO) Muccitelli Roberta Componente lO 
11) Refini Vincenzo Componente 11 
12) Paparello Elio Componente 12 
13) Spagnardi Claudio Componente 13 
14) Sacco cci o Carlo Componente 1 
15) COI!J!a Biagio Componente 14 
16) Gentile Sergio Componente 15 
17) Giuliano Elisabetta Componente 16 
18) Marino Maria Luigia Componente 17 
19) Di Manno Giulio Cesare Componente 18 
20) Cima Maurizio Vincenzo Componente 19 
21) Cardinale Franco Componente 20 
22) De Luca Luigi Componente 21 
23) Fiore Giorgio Componente 22 
24) Turchetta Egidio Componente 23 
25) Padula Claudio Componente 24 
26) Forte Antonio Componente 25 
27) Paparello Maria Civita Componente 26 
28) Faiola Arnaldo Componente 27 
29) Fiore Bruno Componente 28 
30) Di Manno Giancarlo Componente 29 
31) Trani Vincenzo Rocco Componente 30 
Assiste il segretario generale dott. Francesco Loricchio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Maria Luigia Marino assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' argomento sopra indicato 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

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

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

Vista, altresì, la propria precedente deliberazione n. 4, adottata in pari seduta, di nomina del Vice 
Presidente Vicario del Consiglio Comunale, resa immediatamente eseguibile; 

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

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

4. il Consiglio Comunale, con successive votazione separate e con la stessa procedura di cui al 
precedente comma 2, elegge due Vice-Presidenti, di cui il primo con funzioni vicarie. I due Vice-

.. Presidenti entrano in carica immediatamente dopo la proclamazione dell'elezione. 
I· 5.. ...... omissis .. , .. . 

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

Acquisita la proposta sottoscritta da oltre un quinto dei Consiglieri assegnati, con la quale si 
propone la candidatura a Vice Presidente del Consiglio del Consigliere Elisabetta Giuliano; 

Preso atto dei rilievi formulati dal Consigliere Bruno Fiore per la mancata sensibilità della 
maggioranza nel condividere la designazione univoca di consigliere espressione della minoranza 
per l'elezione di uno dei vice presidenti del Consiglio; 

Dopo ampia discussione, la cui trascrizione viene allegata al presente verbale; 

Dopo la seconda votazione resa in forma palese, il Presidente, proclama il seguente risultato: 
favorevoli n. 19 
contrari n. Il 

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

Con il risultato della votazione che precede 

DELIBERA 

di eleggere Vice-Presidente del Consiglio comunale il Consigliere sig.ra Elisabetta Giuliano. 

Pago 1 di 2 
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PUNTO NUMERO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO: ELEZIONE DEL 

VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESIDENTE MARINO 

E' pervenuto, per l'elezione alla carica di Vicepresidente del Consiglio Comunale, il nominativo 

di Elisabetta Giuliano. 

SEGRETARIO GENERALE 

Ci sono altre candidature? ... (intervento fuori microfono) chiedo scusa, c'è stato un errore 

procedurale: si segue la stessa procedura della nomina, per cui *** .. 

PRESIDENTE MARINO 

Doppia votazione. 

SEGRETARIO GENERALE 

Doppia votazione per il Vicepresidente vicario, ritorniamo ***. Chiedo scusa, la procedura 

dell'elezione del Vicepresidente vicario segue la stessa disposizione dell'elezione alla nomina di 

Presidente, per cui ... (intervento fuori microfono), riproporrei la votazione per il Vicepresidente 

vicario, in quanto deve essere fatta una doppia votazione, non essendo stata raggiunta la 

maggioranza dei due terzi. Vi invito a ripetere la votazione. Riproponiamo l'elezione di Mattei 

Vincenzo a Vicepresidente vicario. 

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

Esito della votazione: 19 favorevoli; Il contrari. Perfetto. 

PRESIDENTE MARINO 

Adesso va bene. 

SEGRETARIO GENERALE 

Adesso abbiamo l'elezione del Vicepresidente del Consiglio Comunale, proposta nella persona 

di Elisabetta Giuliano. Se ci sono altre candidature .. 

CONS. BRUNO FIORE 

Scusate, come minoranza, come opposizione e quindi sia per quanto riguarda i 6 Consiglieri 

Comunali del centrosinistra che i 5 del centro moderato e centrodestra, non faremo nessuna 

proposta di candidatura alternativa. Ci dispiace dover verificare già all'inizio di questi lavori che 

quello spirito quantomeno, come diceva la Presidente Maria Luigia Gonzales, non sia 



• 

effettivamente rispettato. Voi tenete tanto alle formalità, ma nella sostanza non state rispettando 

l'opposizione e la minoranza in questo Consiglio Comunale. La buona norma e anche la buona 

politica avrebbero voluto che arrivasse quantomeno da parte vostra, della maggioranza, una 

richiesta a noi di nominare almeno non la Vicepresidente vicaria, ma quantomeno l'altra 

vicepresidenza, che sappiamo essere un ruolo estremamente marginale e formale, ma non avete 

neanche avuto la dignità, in questo momento, di fare questo passo di dialogo! Allora scusate, 

colleghi Consiglieri Comunali, quale è il dialogo che state proponendo? Quale è la forma di 

collaborazione e di dialogo, di confronto democratico, aperto, quando sostanzialmente come 

maggioranza state facendo man bassa delle cariche di quest'assemblea consiliare?! Non è 

assolutamente giustificabile questo vostro atteggiamento, noi voteremo contro alla vostra 

proposta e non faremo nessuna proposta alternativa. Fin da adesso sottolineiamo questa vostra 

arroganza sostanziale nell'iniziare i lavori di questo Consiglio Comunale! Grazie. 

APPLAUSO 

PRESIDENTE MARINO 

Consigliere Comunale la prego, non alziamo i toni . 

SEGRETARIO GENERALE 

Possiamo procedere? 

PRESIDENTE MARINO 

Sì. 

ACCAVALLAMENTO DI VOCI 

PRESIDENTE MARINO 

Silenzio in aula, per favore! 

CONS. FAIOLA 

Signor Presidente, è vero, non bisogna alzare i toni, però se dimentichiamo quello che è stato il 

passato non avremo uno specchio di quello che sarà il presente e di quello che sarà il futuro. Qui 

dobbiamo accertare anche delle verità: se vogliamo fare finta che tutto quanto sia stato inutile e 

... (intervento fuori microfono) e che tutto quello che è stato, c'è stato tanto per esserci, non ha 

nessun significato. Condivido appieno l'intervento del collega Consigliere Comunale, in quanto 

quello spirito che lei tanto aveva auspicato dovrebbe animare tutti quanti, ma a quanto pare 



questo non c'è e conseguentemente lo ripeto: dobbiamo sì moderare i toni, però bisogna essere 

estremamente fermi sui propri principi e sulle proprie idee, altrimenti faremo una camomilla e ci 

troveremo sempre, come è avvenuto nell'altro Consiglio Comunale, tutti pronti a alzare la mano 

perché ci viene detto da qualcuno, mettendo in discussione la dignità di questo stesso Consiglio 

Comunale! Grazie. 

APPLAUSO 

PRESIDENTE MARINO 

Votazione. 

SEGRETARIO GENERALE 

Procediamo alla votazione secondo le modalità che abbiamo riferito prima, ossia una prima 

votazione che ha la necessità di raccogliere i due terzi e le successive a maggioranza assoluta. 

Procediamo con la prima votazione. 

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

Esito della votazione: 19 favorevoli; Il contrari; nessun astenuto. 

Procediamo nuovamente alla votazione. 

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

Esito della votazione: 19 favorevoli; 11 contrari; nessun astenuto. TI Consiglio Comunale 

approva l'elezione del Consigliere Comunale Elisabetta Giuliano in qualità di Vicepresidente. 

APPLAUSO 

PRESIDENTE MARINO 

Passiamo al punto numero 6 all'ordine del giorno. 



ILSEGRET 
·cchio) 

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

i1 ___ '-,,--3_M_f:l_G._20_10_ 
per restarvi 15 giorni ai sensi di legge 

all'albo dal _____ al _____ _ 

e contro la stessa _ sono stati presentati 
reclami 

Addì ____ _ 

MESSO COMUNALE 

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

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

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

Addì 1 3 HA&20\9 

IL SEGRETARIO GENERALE 

CI E' stata affissa all'albo pretorio del 
Comune a norma dell'art. 124 del T.V. 
267/2000 per 15 giorni consecutivi a 

partire da, 3 HA~2010 
CI E' divenuta esecutiva il giorno __ _ 

decorsi lO giorni dalla pubblicazione 
all'albo pretorio, a norma dell'art. 134, 
comma 3° del T.V. 267/2000 

o 

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

Parere favorevole 
in ordine alla golarità tecnica 

IL RESPONSi\: L SERVIZIO 


