
COMT]I\E DI X'ONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 37
ilel ZStgn0tS

VERBALE DI DELIBERAZIOI\IE DEL CONSIGLIO COMTJNALE
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Nomina rappresentante del Comune alla Comunità Montana

L'anno duemilaquindici, addì venticinque del mese di settembre alle ore l6p9
nella sala delle adunanze consiliari

Previa I'osservanza di tutte le fomalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del
Consiglio Comunale
nelle dei
1) Salvatore De Meo Sindaco
2) Camevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero ComDonente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
6) De Santis Onorato Componente
î Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di Trocchio Mariapalna Componente
l0) Cima Sandra Componente
ll) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Pepne Arcanselo Comnonente
14) Macaro X'abrizio Comoonente
lil di Manno Sereio Componente
lO Scalinei Antonio Componente
fî di Manno Giulio Cesare Componente
18) Camevale X'ranco Componente
19) Conti Piersiorsio ComDonente
201 Ciccarelli Antonio Componente
21) X'iorillo Mario Componente
22) Paparello Maria Civita Componente
23) Parisella Luisi Componente
24) Antonelli Annio Componente
2$ Trani Giovanni Componente

Presente Assente

Assiste il Segretario Generale Aw. Anna Maciariello
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott..Onorato De Santis assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per latrattazione dell'argomento sopra indicato
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- in data 3l maggio 2015 si sono svolte le elezioni amministrative per I'elezione diretta del

Sindaco e del Consiglio comunale;
- in data 25 giugno 2015, in seguito alla proclamazione degli eletti da parte dell'ufficio

elettorale Centrale, con idonei prowedimenti consiliari si è proceduto agli adempimenti di legge,
owero alla convalida degli eletti, alle eventuali surroghe e ad ogni altro adempimento
normativamente previ sto

Richiamatol'art.42, comma 2,del D.lgs. 26712000 che attribuisce al Consiglio comunale la
competenza in ordine alla nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed
istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge;

Considerato che il Comune di Fondi ricade nell'ambito della XXII Comunità Montana
"degli Aurunci e Ausoni", con sede in Lenola alla via Del Mare, istituita con legge regionale
n.9/1999 e s. m. e i.;

Richiamato I'art. 18 dello Statuto della XXII Comunità Montana ed in particolare il
conrma 2 che recita: " Il consiglio è costituito esclusivamente da amministratori dei comuni
membri, eletti dai rispettivi consigli garantendo la rappresentanza delle minoranze" ; e il comma 3
che dispone "Ogni comune è rappresentato da un numero di amministratori pari a tre, eletti a
scrutinio segreto e col sistema del voto limitato espresso attraverso I'indicazione sulla scheda di un
solo nominativo";

Dato atto quindi ottemperare alla normativa procedendo alla nomina dei nuovi
rappresentanti del Comune in seno all'organo della XXII Comunita Montana "degli Aurunci e
Ausoni", procedendo, previa nomina degli scrutatori, per scrutinio segreto alla designazione di n.
tre rappresentati, garantendo la rappresentatua della minoranza;

Acquisito il parere favorevole del dirigente del Settore I - Segreteria Generale -Affari
generali e Istituzionali, reso ai sensi dell'art. 147 e dell'art 49 del D.lgs,267/2000 e s.m. e i.;

Visti:
- La deliberazione di Consiglio comunale n. l5 del 06/07/2015;
- Il D.1gs.26712000 e s.m. e i.;
-LaL.R. l /41999 e s .  m.  e i . ;
- Il Regolamento degli Organi;
- Lo Statuto del Comune di Fondi;
- Lo Statuto della XXII Comunità Montana:

Ritenuto pertanto procedere alla nomina dei rappresentanti dell'Ente nelle forme stabilite
dalla normativa vigente ed in particolare secondo le modalita previste dall'art. 19 della legge
regionale 911999 e s.m. e i. nonché dell'art. l8 dello Statuto della )OOI Comunità Montana;

Tenuto conto delf intervento del Presidente del Consiglio, come si evince dalla trascrizione
allegata al presente verbale, parte integrante e sostanziale dello stesso, ;

Preso atto della nomina degli scrutatori nelle persone della consigliera Daniele Di Pinto per
la maggioranza e Maria Civita Paparello per la minoranza,



Dato atto che si procede a votazione per scrutinio segreto, col sistema del voto limitato
espresso affraverso I'indicazione sulla scheda di un solo nominativo, e che la votazione ha il
seguente esito:

-Per la maggioranza Silvio Pietricola voti n. l0; Sandra Cima voti n. 9;
-Per la minoranza Mario Fiorillo voti n. 2;Luigi Parislla votin.2;

Preso atto della rinuncia exequo del consigliere Mario Fiorillo;

Preso atto della proclamazione degli eletti da parte del Presidente del Consiglio,

DEL IBERA

l.Di nominare quali rappresentanti del Comune in seno all'organo rappresentativo della
XXII Comunita Montana "degli Aurunci e Ausoni", con sede in Lenola i signori consiglieri Silvio
Pietricola voti n. 10; Sandra Cima voti n. 9 per la compagine di maggioranza;Luigi Parisella voti n.
2,per la compagine di minoranza.

2.Di dare mandato al dirigente del Settore I *Affari Generali e Istituzionali" I'adozione di
tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto.

3.Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Comune di F'ondi
Latina

Súore l-Affarì Generalír Isîítttzíonali, Semizí Demografici, Gestíone del Personale e CE.D.

PROPOSTA DI DELIBERAZIOIYE: Nonina ralrprcsentante del Comune aIIa Comunítà
Montana

PARERE DI REGOI./IRITA TECA{ICA

Ai sensi degli articoli 147 e a9 4gl_ P.Lgs.n. 26712000, come modificato dal D.L.l74/2012
L.213/2012, si esprime parere favorevT{fplFta tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, ll 24/9/201, 
t@

*li1fÈ/Dorr.ssA



PUNTO N. 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO - NOMINA RAPPRESENTANTE DEL

coMUNE ALLA coMUNITÀ NroNralv.q..

PRESIDENTE

Apriamo la discussione, ricordo solo a tutti quanti noi che per quanto riguarda le votazioni dei

membri del Consiglio Comunale all'intemo dell'assise della Comunità Montana, come previsto

dalla Legge regionale, dallo statuto della Comunità Montana e dallo statuto del Comune di

Fondi, sono 2 consiglieri di maggioranza e un consigliere di minoranza. La votazione è a

scrutinio segreto, per cui sono state preparate le fustelle per potere votare. Abbiamo bisogno di

due scrutatori. La votazione va eseguita a scrutinio segreto, esprimendo una sola preferenza.

CONSIGLIERB?

Per quanto riguarda la maggiorarua, gli scrutatori che designiamo sono Daniela Di Pinto e

Franco Carnevale...

PRESIDENTE

No, uno.

CONSIGLIERE?

Ok. solo Daniela Di Pinto.

PRE,SIDENTE

Per la minoranza come scrutatore viene la Maria Civita Paparello, quindi come scrutatori,

Segretario, abbiamo Maria Civita Paparello per la minoranza e Daniela Di Pinto per la

maggiorar:za.

Il Consiglio Comunale procede alla votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE

I1 problema che si viene a creare, mentre sono stati eletti per la maggioranza il Cons. Silvio

Petricola e il Cons. Sandra Cima, a cui vanno gli auguri di tutta I'assise per un buon lavoro

all'interno della Comunità Montana, per la minoranza ci sono il Cons. Mario Fiorillo e il Cons.

Luigi Parisella che hanno riportato entrambi 2 voti. Ci dice che il Segretario che, all'intemo dello

statuto della Comunità Montana, non viene regolamentato il caso di parita, quindi si sta cercando

un appiglio giustificativo, che giustifichi, giustificabile, per determinare anche quale dei
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rappresentanti (Parisella piuttosto che Fiorillo) ha diritto a andare all'interno dell'assise del

Consiglio della Comunita Montana.

CONS. FIORILLO MARIO

Per togliere l'imbarazzo rispetto a questa situazione, comunico al Consiglio Comunale che

rinuncio alla nomina come rappresentante di questo Consiglio Comunale in seno alla Comunità

Montana, anche perché penso che sia un ente che di qui a2 mesi sarà commissariato.

PRESIDENTE

A nome di tutti noi, la ringraziamo per questo suo gesto, perché sicuramente facilita la chiusura

di questa votazione e semplifica le cose, ma le fa anche onore il gesto in sé e per sé che lei ha

poc'anzi messo in atto. Ringraziamo il Cons. Mario Fiorillo.

Pertanto, in seno alla Comunità Montana, il rappresentante della minoranza per il Comune di

Fondi sarà il Cons. Luigi Parisella. Anche a lui gli auguri di buon lavoro. Pongo in votazione

I'immediata eseguibilità... (intervento fuori microfono) avete votato per scrutinio segreto, non

credo ce ne sia bisogno. Intanto diamo immediata eseguibilita sulla delibera N. 6.

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

Esito della votazione : approvato all'unanimità.
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Lefto, confemato e sottoscritto

CERTTX'ICATO DI PT]BBLICAZIOIITE

Il presente verbale viene pubblicato all'

disposizioni legislative vigenti in materia il

legge.

albo pretorio On-line di questo Comune secondo le

2 €f TT, ?n15 
perrestanilsgiornieisensidi

addi

DICHIARAZIOI\TE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto, visti glÍ atti d'uflicio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata inmediatamente eseguibile a norma dell'art l34r40 comma del T.U.
267n000

3 0TL 2úì5

IL SEGRETARIO GENERALE


