
ORIGINALE 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Deliberazione n. 41 del 16/11/2010 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza straordinaria di 1/\ convocazione - seduta pubblica 

Oggetto: Approvazione verbali della seduta precedente 

L'anno duemiladieci, addì sedici del mese di novembre alle ore 19,05 
nella sala delle adunanze consiliari 

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

Il dO o P t A t ne e persone el slgg.n: resen e ssen e 
1) Salvatore De Meo Sindaco 1 
2) Parisella Piero Componente 2 
3) Trani Giovanni Componente 3 
4) La Rocca Guido Componente 4 
5) Sansoni Alessandro Componente 5 
6) Carnevale Marco Antonio Componente 6 
7) Corina Luigi Componente 7 
8) Mattei Vincenzo Componente 8 
9) Leone Oronzo Componente 9 
lO) Muccitelli Roberta Componente lO 
Il) Refini Vincenzo Componente 11 
12) Paparello Elio Componente 12 
13) Spagnardi Claudio Componente 13 
14) Saccoccio Carlo Componente 14 
15) Coppa Biagio Componente 15 
16) Gentile Sergio Componente 16 
17) Giuliano Elisabetta Componente 17 
18) Marino Maria Luigia Componente 18 
19) Di Manno Giulio Cesare Componente 19 
20) Cima Maurizio Vincenzo Componente 20 
21) Cardinale Franco Componente 1 
22) Fiore Gior~io Componente 21 
23) Turchetta E~idio Componente 22 
24) Padula Claudio Componente 23 
25) Forte Antonio Componente 24 
26) Paparello Maria Civita Componente 25 
2'D Faiola Arnaldo Componente 26 
28) Fiore Bruno Componente 27 
29) Di Manno Giancarlo Componente 28 
30) De Luca Luigi Componente 29 
31) Trani Vincenzo Rocco Componente 30 

Assiste il segretario generale dotto Francesco Loricchio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Maria Luigia Marino assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' argomento sopra indicato 



Preso atto preliminarmente ai lavori dell'odierno Consiglio delle dichiarazioni rese dal 
Consigliere Bruno Fiore in relazione alla liberazione di Aung San Suu Kyi, la cui trascrizione 
si riporta in allegato al presente verbale. 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Preso atto di quanto riferito dal Presidente in merito alla necessità di procedere, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 66 del vigente Regolamento di funzionamento degli Organi, 
all'approvazione dei verbali contrassegnati dai nn. 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 e 
40 adottati nella seduta consiliare del 29 settembre 2010 e del resoconto registrato della 
medesima seduta; 

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

Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano 

DELIBERA 

di dare per letti ed approvare i verbali della seduta consiliare del 29 settembre 2010 
nn. 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 e 40 ed il resoconto integrale della seduta 
stessa; 



PRESIDENTE 

COMUNE DI FONDI 

(Provincia di Latina) 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DI DATA 16 NOVEMBRE 2010 

Buonasera a tutti, allora iniziamo questo Consiglio comunale con l'appello dei presenti per 

constatarne la validità. Segretario prego. 

Il Segretario procede all'appello. 

SEGRETARIO 

26 presenti, 5 assenti. In particolare sono assenti Cardinale Franco, Turchetta Egidio Forte 

Antonio, Giancarlo Di Manno e Trani Vincenzo Rocco, che entra in questo momento, per cui 

sono 4 assenti al momento. 

PRESIDENTE 

Allora diamo inizio al Consiglio comunale, in premessa sono sicura che lo abbiamo appreso tutti, 

che il premio nobel Haung Sun Su Ci è stata liberata dopo 18 mesi per citare solo l'ultimo 

periodo di arresti domiciliari. E sicuramente questo è una vittoria della democrazia ed anche 

dell'impegno internazionale della comunità economica europea, degli Stati esteri, della stessa 

Italia, che hanno espresso continuamente solidarietà e sostegno alla causa di questa esponente 

politica birmana. Consigliere Bruno Fiore voleva leggere? 

CONS. FIORE BRUNO 

Ringrazio la Presidente Maria Gina Marino di avere introdotto all'inizio dei lavori di questo 

Consiglio comunale questo particolare argomento che non era all'ordine del giorno e che 

comunque penso che sia necessario anche, diciamo, ricordare l'importanza di quello che è 

successo in questi ultimi giorni in Birmania, un paese che vive da tanti anni una situazione di 

regime non democratico in cui una donna, e sottolineo una donna, si è opposta con coraggio 

sempre a questo regime ed utilizzando tutti i mezzi della democrazia e della non violenza fino ad 

aggiungere l'obiettivo della sua liberazione quindi sicuramente un messaggio di riconciliazione 

anche nazionale e parte proprio da lei. Perché parlarne oggi, questa sera nel nostro Consiglio 

comunale perché questi sono comunque avvenimenti che ci riguardano da vicino, oggi come 

oggi noi parliamo sempre e tanto di globalizzazione, anche questo del tema dell.a liberazione e 

della democrazia che speriamo si affermi in un paese a noi geograficamente lontano ma per tanti 



verSI comunque importante nel panorama internazionale e quindi avvenimento da non 

sottovalutare. 

lo riporto brevemente per non rubare chiaramente anche tempo alla discussione dei punti 

all'ordine del giorno, alcune dichiarazioni di Haung Sun Su Ci, avvenute subito dopo la sua 

liberazione. All'indomani appunto della sua liberazione Haung Sun Su Ci ha parlato davanti a 

migliaia di persone, questo l'abbiamo visto anche nei telegiornali e sulla stampa internazionale e 

ha dichiarato: voglio lavorare con tutte le forze democratiche. Tomo alla vita politica da donna 

libera e lo faccio con idee chiare e concilianti. Bisogna lavorare con tutte le forze democratiche 

affinché cadano le sanzioni contro la Birmania, uno Stato che ha bisogno di aiuto. Il premio 

nobel per la pace Haung Sun Su Ci, liberata dopo sette anni di arresti domiciliari, è tornata a 

parlare in pubblico e lo ha fatto davanti a migliaia di persone raccolte vicino alla sede della lega 

nazionale per la democrazia Adangon capitale della Birmania. 65 anni Sun Su Ci ha trascorso gli 

ultimi 21 anni agli arresti per ben tre lustri. L'intenzione della leader è quella di lavorare con 

tutte le forze democratiche come dicevamo alla riconciliazione nazionale smuovendo la 

Birmania dal muro contro muro con la Giunta militare, ai suoi sostenitori ha detto che c'è 

democrazia quando il popolo controlla il governo. Accetterò che il popolo mi controlli ha 

aggiunto recitando, dovete resistere per quello che è giusto. Ancora, la base della democrazia è la 

libertà di parola, ha spiegato appunto il premio nobel per la pace del 1991, ed anche se penso di 

sapere cosa volete vi chiedo di dirmelo voi stessi, insieme decideremo quello che vogliamo e per 

ottenerlo dobbiamo agire nel modo giusto. Non c'è motivo di scoraggiarsi. Ecco quindi sono dei 

messaggi molto chiari, molto precisi insomma, c'è una voce di una donna ed ancora una volta mi 

preme sottolineare che sia una figura di donna a portare avanti questa nobile e importante 

battaglia per la democrazia in condizioni difficilissime pagando in prima persona questo suo 

impegno, noi nei giorni scorsi davanti alla casa comunale abbiamo avuto l'immagine di un'altra 

donna, Sakineh che a tutt'oggi risulta ancora chiaramente agli arresti e risulta ancora rischiare la 

propria vita per altre situazioni di ingiustizia nel suo paese, addirittura oggi i telegiornali davano 

di una confessione chiaramente particolare, non sappiamo chiaramente quanto manipolata dai 

telegiornali e dalla televisione del suo paese, in cui appariva una donna con le immagine sfocate 

che dichiarava e confessava il suo pentimento per eventualmente, insomma, dei reati che siamo 

sicuri lei non ha commesso. Sono due figure di donna che vanno, a cui va il nostro 

riconoscimento, a cui va il nostro ringraziamento per quello che stanno facendo e per quello che 

rappresentano. Quindi io vi chiedo e chiedo all'intero Consiglio comunale e ringrazio per la 

possibilità che mi è stata data dal Presidente del Consiglio e dal Sindaco anche Salvatore De 

Meo quindi di accomunarci in questo omaggio alla Sun Su Ci. Una donna che lotta per la libertà 

e la democrazia. Grazie. 



PRESIDENTE 

Allora passiamo al primo punto all'ordine del giorno. 

PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO - APPROVAZIONE VERBALI DELLA 

SEDUTA PRECEDENTE. 

PRESIDENTE 

Se siete d'accordo li diamo per letti, però vorrei l'alzata per mano chi è favorevole. Grazie. 

Unanimità. Quindi possiamo passare al secondo punto all'ordine del giorno. 

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



Letto, confermato e sottoscritto 

L CONSIGLIO IL SEGRETr'!I..'~ 
(dott. Franc 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

il-~2t-l9:1---lt\~O-W~.".-4. 2 ......... D'~O __ 
per restarvi 15 giorni ai sensi di legge 

all'albo dal _____ al _____ _ 

e contro la stessa _ sono stati presentati 
reclami 

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

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

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

Addì _______ _ 

IL SEG'"~,~n< ..... ~ 

o E' stata affissa all'albo pretorio del 
Comune a norma dell'art. 124 del T.V. 
267/2000 per 15 giorni consecutivi a 
partire dal al ___ _ 

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 

Addì ____ ~~----

IL SEGRETA 

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

Parere favorevole 

IL SEGRE uru",,".., 


