
ORIGINALE 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Deliberazione n. 3 deI26/4/2010 

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

Oggetto: Elezione del 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 A ne e persone el SI22.rI: resente ssente 
1) Salvatore De Meo Sindaco 1 
2) Parisella Piero Componente 2 
3ì Trani Giovanni Comjlonente 3 
4) La Rocca Guido Componente 4 
5) Sansoni Alessandro Componente 5 
6) Carnevale Marco Antonio Componente 6 
7ì Corina Lui2i Comjlonente 7 
8) Mattei Vincenzo Componente 8 
9) Leone Oronzo Comjlonente 9 
10) Muccitelli Roberta Componente lO 
11) Refini Vincenzo Componente 11 -
12) Paparello Elio Componente 12 
13J S]!a2nardi Claudio Componente 13 
14) Saccoccio Carlo Componente 1 
15) Coppa Biagio Componente 14 
16) Gentile Ser2io Componente 15 
17} Giuliano Elisabetta Comj)onente 16 
18) Marino Maria Luigia Comj)onente 17 
19) Di Manno Giulio Cesare Componente 18 
20) Cima Maurizio Vincenzo Componente 19 
21) Cardinale Franco Comjlonente 20 
22) De Luca Lui2i Componente 21 
23J Fiore Gior2io Componente 22 
24) Turchetta E»dio Comjlonente 23 
25) Padula Claudio Componente 24 
26) Forte Antonio Componente 25 
27) Paparello Maria Civita Componente 26 
2~ Faiola Arnaldo Componente 27 
29) Fiore Bruno Comjlonente 28 
30J Di Manno Giancarlo Componente 29 
31} Trani Vincenzo Rocco Componente 30 
Assiste il segretario generale dotto Francesco Loricchio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Giovanni Trani assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato 



Il Presidente del Consiglio, nella persona del Consigliere Anziano, dichiara aperta la discussione 

sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Uditi gli interventi registrati su audio cassetta, la cui trascrizione viene allegata al presente 

verbale; 

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; 

Visto l'art. 39 dello stesso T.U. n. 267/2000 che testualmente recita: 

«Art. 39 - Presidenza dei consigli comunali e provinciali. 
1. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore 

a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima 
seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di 
convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non 
dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal 
consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all 'articolo 40. Nei comuni 
con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente 
del consiglio. 

2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, 
in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei 
consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all 'ordine del giorno le 
questioni richieste. 

3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto 
dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente 
previsione statutaria. 

4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e 
preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni 
sottoposte al consiglio. 

5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa 
diffida, provvede il prefetto. »; 

Visto l'art. 40, 2° comma, del citato T.U.E.E.L. in cui è stabilito che "2. Nei Comuni con 
popolazione superiore a 15.000 abitanti, la prima seduta è convocata dal Sindaco ed è 
presieduta dal Consigliere Anziano fino alla elezione del Presidente del 
Consiglio ..... omissis ...... "; 

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 del! '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 del! 'elezione. 

5 .... .... omissis ... .. . 

Preso atto della proposta formalizzata seduta stante dal Consigliere Bruno Fiore a nome della 

minoranza di candidare il Consigliere Vincenzo Trani per la carica di Presidente del Consiglio; 

Preso atto della proposta formalizzata in atti dalla maggioranza di candidare a Presidente il 

Consigliere Maria Luigia Marino Gonzalez; 

Ritenuto di procedere alla votazione della proposta della minoranza secondo le modalità previste 

dallo Statuto il cui esito è il seguente, dopo aver constatato che alla prima votazione non è stato 

raggiunta la maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati: 

favorevoli n. Il (minoranza) 

contrari n. 19 (maggioranza) 

la proposta è respinta. 

Ritenuto di procedere quindi alla votazione della proposta della maggioranza il cui esito è il 

seguente, dopo aver constatato che alla prima votazione non è stata raggiunta la maggioranza dei 

due terzi dei Consiglieri assegnati: 

favorevoli n. 18 

contrari n. Il 

astenuti n. 1 (Marino) 

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

DELIBERA 

di eleggere Presidente del Consiglio comunale il Consigliere Sig.ra Maria Luigia Marino. 
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PUNTO NUMERO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO: ELEZIONE PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

PRESIDENTE TRANI 

... (intervento fuori microfono) le proposte? ... (interventi fuori microfono) è evidente che bisogna 

fare la votazione per la surroga e per la convalida. Se ci sono obiezioni, altrimenti darei per 

approvate le surroghe e le convalide. 

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

Esito della votazione: il Consiglio Comunale approva all'unanimità . 

.. . (intervento fuori microfono) sì, sì. 

Per quanto riguarda il terzo punto all'ordine del giorno, è pervenuta alla presidenza la seguente 

proposta: propongono la signora Maria Luigi Marino alla carica di Presidente. 

APPLAUSO 

PRESIDENTE TRANI 

A questo punto, se ci sono interventi ... (intervento fuori microfono) prego ... (interventi fuori 

microfono) prego. 

CONS.? 

Dicevo, come mmoranza, come Consiglieri Comunali del centrosinistra iIisieme anche aI 

colleghi delle altre liste civiche del centro moderato, il centrodestra della minoranza, vorremmo 

proporre come nostro candidato alla presidenza dell' assemblea del Consiglio Comunale 

Vincenzo Trani: formalizziamo questa richiesta e chiediamo che venga messa a votazione. 

SEGRETARIO GENERALE 

La procedura prevede che la proposta venga fatta e quindi assumo a verbale che siete tutti 

d'accordo a proporre questa candidatura ... (intervento fuori microfono) a nome di Il Consiglieri 

Comunali. La procedura prevede che la nomina di Presidente debba essere fatta in prima battuta 

da una maggioranza qualificata dei due terzi del Consiglio Comunale, se non si raggiunge questa 

maggioranza si procederà a votazioni successive e varrà la maggioranza assoluta dei membri. A 

questo punto il Presidente potrà mettere in votazione prima la proposta della minoranza, poi 

quella della maggioranza .... (intervento fuori microfono) a voto palese. 

PRESIDENTE TRANI 

Mettiamo in votazione le due proposte per quanto riguarda ... (intervento fuori microfono) 



SEGRETARIO GENERALE 

*** diciamo che lo Statuto prevede che, se volete, vi leggo ... (intervento fuori microfono) " il 

Consiglio Comunale, nella prima seduta, con votazioni separate elegge a voto palese, su proposta 

di un quinto dei Consiglieri Comunali assegnati che perviene al Consigliere Comunale anziano, 

il Presidente del Consiglio e i due Vicepresidenti, di cui uno vicario. Per cui procederei nel senso 

che abbiamo detto. 

PRESIDENTE TRANI 

Procediamo con la votazione, metto in votazione la prima proposta della signora Marino come 

Presidente .. 

SEGRETARIO GENERALE 

No, metterei prima in votazione quella della minoranza e successivamente quella della 

maggioranza. 

PRESIDENTE TRANI 

Mettiamo prima in votazione quella della minoranza, sempre per alzata di mano, giusto? 

... (intervento fuori microfono) 

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

Esito della votazione: Il favorevoli .. 

SEGRETARIO GENERALE 

Sono 18 contrari. 

PRESIDENTE TRANI 

Dovrebbe essere 19, 19 contrari ... (interventi fuori microfono) 

SEGRETARIO GENERALE 

No, sono 19 ... (interventi fuori microfono) 19, sì perché uno manca, quindi 19 ... (intervento fuori 

microfono) sono 20 in totale, meno uno che manca 19. 

PRESIDENTE TRANI 

Sì, 19. 

Esito della votazione: Il favorevoli; 19 contrari; nessun astenuto. La proposta risulta essere 

respinta. 



Procediamo adesso alla votazione della seconda proposta per quanto riguarda la signora Maria 

Luigia Marino. 

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

Esito della votazione: 18 favorevoli; Il contrari; 1 astenuto (Maria Luigia Marino) 

SEGRET ARI O GENERALE 

Quindi bisogna riproporla. 

PRESIDENTE TRANI 

Procediamo alla seconda votazione ... (intervento fuori microfono) sì, per quanto riguarda 

... (interventi fuori microfono) sì, contrari 11, astenuti .. 1 astenuto ... (intervento fuori microfono) 

sÌ. Adesso passiamo alla seconda votazione di nuovo per la signora Maria Luigia Marino, in 

questo caso occorre la maggioranza semplice. 

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

Esito della votazione: 18 favorevoli; Il contrari; 1 astenuto. 

A questo punto si proclama eletta la signora Maria Luigia Marino Presidente. 

APPLAUSO 

PRESIDENTE MARINO 

Mi sia consentito di dire soltanto due parole: innanzitutto un ringraziamento a questo Consiglio 

Comunale, che ha voluto che io assumessi la presidenza di questa assise; il secondo 

ringraziamento va a tutta la coalizione e ai miei compagni e colleghi di cordata, perché senza di 

loro sicuramente non sarei stata seduta in questo Consiglio Comunale e poi a tutti gli elettori. 

APPLAUSO 

PRESIDENTE MARINO 

Vi chiedo scusa anticipatamente per l'emozione che in questo momento sto vivendo, ma è 

frutto .. 

APPLAUSO 

PRESIDENTE MARINO 



.. è frutto di un coinvolgimento veramente totale della mia persona per la partecipazione a 

questo importante Consiglio Comunale. Voglio dire solo due cose: quando ho deciso di scendere 

in campo e di mettermi in gioco l'ho fatto esclusivamente per amore di questa città ... 

APPLAUSO 

PRESIDENTE MARINO 

... e credo che questo sentimento - ne ho non solo il sentore, ma la piena consapevolezza - sia un 

sentimento comune sia alla maggioranza che all'opposizione: è per questo motivo che credo che 

su questa base comune, di comune sentire questo amore per Fondi, possiamo lavorare in modo 

costruttivo per la città. 

APPLAUSO 

PRESIDENTE MARINO 

Cercherò, in questa carica, di far rispettare una cosa importante: mi accosto a questo ruolo 

veramente con grande umiltà, perché mi manca l'esperienza, con grande spirito di sacrificio e, 

soprattutto, di servizio nei confronti di tutti. Per questo sicuramente vorrò che - e me lo auguro di 

cuore - questa assise abbia una cosa prioritaria: il rispetto di questo Consiglio Comunale e il 

rispetto delle persone, perché le battaglie si fanno sulle idee, si fanno sui principi, si fanno sui 

contenuti. 

Un'altra cosa: tengo moltissimo a quello che è il dialogo, il dialogo con tutti, maggioranza, 

opposizione, minoranze, perché credo sia proprio nel dialogo che troviamo la ragione dinamica 

per poter realizzare qualcosa di molto costruttivo. È un invito, da parte mia mi adopererò 

affinché questo obiettivo sia raggiunto, mi piacerebbe che in questo Consiglio Comunale si 

potesse raggiungere quella convivialità delle differenze e delle divergenze in un clima di civile 

rispetto tra tutti e con tutti. 

APPLAUSO 

PRESIDENTE MARINO 

Solo così potremo essere veramente costruttivi: l'ha detto il Presidente Napolitano in occasione 

del 25 aprile e l 'ha detto anche Silvio Berlusconi che vanno stemperati tatti i possibili attriti, per 

poter dialogare in modo sereno, pacifico e costruttivo, ma lo diceva già Berlinguer nel 75, 

quando proponeva che il metodo fosse quello del confronto per poter accostare i cittadini alla 



politica. Spero di fare il mio lavoro con tutto l'impegno possibile e chiederò anche ai più esperti 

consigli per una migliore conduzione. Grazie. 

APPLAUSO 

PRESIDENTE MARINO 

Possiamo passare al quarto punto all'ordine del giorno. 



Letto, confermato e sottoscritto 
IL PRESIDEN DEL CONSIGLIO ILSEGRET~~ 

(dott. Franc 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia del presente verbale viene affissa all'albo Copia del presente verbale è stata pubblicata 
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DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
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ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
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eseguibile a norma dell'art. 134, 4° 
comma del T.U. 267/2000 
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IL SEGRETARIO GENERALE 
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