
ORIGINALE 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Deliberazione n. 32 deI29/9/2010 

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

Oggetto: Comunicazioni del Presidente - Dichiarazione del Consigliere Di Manno 
Giancarlo di riadesione al gruppo "Civita per Fondi" - Approvazione verbali della 
seduta precedente 

L'anno duemiladieci, addì ventinove del mese di settembre 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 e persone el SI~~.rI: resen e ssen e 
1) Salvatore De Meo Sindaco 1 
2) Parisella Piero Comj!onente 2 
3) Trani Giovanni Comj!onente 3 
4) La Rocca Guido Comj!onente 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 1 
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 Luigia Componente 17 
19) Di Manno Giulio Cesare Comj!onente 18 
20) Cima Maurizio Vincenzo Componente 19 
21) Cardinale Franco Componente 20 
22) Fiore Giorgio Componente 21 
23) Turchetta Egidio Componente 22 
24) Padula Claudio Componente 2 
25) Forte Antonio Componente 23 
26) Paparello Maria Civita Componente 24 
27) Faiola Arnaldo Comj!onente 3 
28) Fiore Bruno Componente 25 
29) Di Manno Giancarlo Componente 26 
30) De Luca Luigi Com]!onente 27 
31) Trani Vincenzo Rocco Comj!onente 28 

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 



Ritenuto preliminarmente da parte del Presidente osservare un (1) minuto di
raccoglimento per le tragiche morti da un lato del Sindaco Vassallo, Sindaco di Pollica e
dall'altro del tenente Alessandro Romani 30^ vittima italiana nel conflitto in Afganistan;

Tenuto conto della riadesione del Consigliere Di Manno Giancarlo al gruppo "Civita
per Fondi" e delle sue dichiarazioni la cui trascrizione si allega al presente verbalel

ILCONSIGLIO 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'approvazionedeiverbalicontrassegnatidainn.23-24-25-26-27-28-29e30
adottati nella seduta consiliare del 28 luglio 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

DELIBERA

di dare per letti ed approvare i verbali della seduta consiliare del28 luglio 2010 nn. 23

-24 -25 -26 -27 -28 -29 e 30 ed il resoconto integrale della seduta stessal
di dare atto della riadesione del Consigliere Di Manno Giancarlo al gruppo "Civita per
Fondi".



Prima di immetterci nel vivo dell'ordine del giorno ringrazio il Cons. Trani per averlo anticipato,
ma lo stavo facendo io, vorrei invitare tutti a un minuto di raccoglimento per il Sindaco Vassallo,
Sindaco di Pollica e per il Tenente Alessandro Romani 30^ vittima dei nostri soldati in
Afghanistan.

Il Consiglio Comunale osserva un minuto di silenzio.

PRESIDENTE

Ancora un'altra cosa perché è doveroso mettere a conoscenza I'intero Consiglio Comunale, il
Cons. Giancarlo Di Manno nell'ultimo Consiglio Comunale era uscito dal gruppo Civita per

Fondi dichiarando di aderire al Gruppo Misto, è pervenuta questa dichiarazione scritta da parte

del consigliere che è la seguente: "con la presente facendo seguito alla nota del presidente del

Consiglio Comunale per comunicare alle Signorie Vostre la volontà dello scrivente di riscriversi

al Gruppo consiliare Civita per Fondi con espressa riserva di esporre le motivazioni in Consiglio

Comunale" quindi credo il Cons. Di Manno.

CONS. DI MAI\INO GIANCARLO

Mi sembrava giusto spiegare le motivazioni all'interno di questo Consiglio Comunale perché

comunque nell'ultimo Consiglio Comunale avevo manifestato la mia volontà di iscrivermi al

Gruppo Misto, in tutti i processi politici la costruzione di un nuovo movimento è cosa abbastanza

faticosa e è fatta anche di momenti di fratture per superarle, la reiscrizione al movimento è
perché in qualche modo siamo riusciti anche a superÍue quello che era uno scoglio, lo scoglio è

dato dal progetto che noi abbiamo in mente, il progetto che abbiamo in mente è che naturalmente

ha passato quello che è il vaglio elettorale e che i cittadini ci hanno dato fiducia su quel progetto,

ma che va anche in qualche modo adeguato a quelle che sono le realtà che viviamo subito dopo.

Noi abbiamo in mente un movimento che debba avere la capacità di contribuire a governare

questa città, a ridare dignità a questa città e che abbia la forza di affrontare quelli che sono i
problemi della gente e di contribuire a risolverli e questo passa attraverso anche quella che è

un'assunzione di responsabilità che deve awenire su tutta una serie di argomenti, tra cui anche

quelli su cui abbiamo pensato quello di saltarli e di non affrontarli perché anche la partecipazione

del govemo di determinati enti che possiamo in qualche modo anche giudicare non funzionali a

quelle che sono le esigenze della città, essi comunque sono espressione della volontà dei cittadini

e comunque governare questo territorio e in qualche modo noi su questi enti dobbiamo

partecipare anche al loro governo per migliorarli, perché non esistono enti inutili, perché se in

qualche modo vengono lasciati al governo di altri, poi possono diventare anche enti dannosi.



Approfitto di questo momento anche per fare una riflessione un po' più generale e che sento

anche in questa amministrazione che in qualche modo si sente anche il bisogno secondo me e

anche la volontà di cercare di superare anche un momento di empasse in cui ci troviamo, per

essere più chiaro vedo che in qualche modo stiamo discutendo del futuro di questa città che c'è

uno sforzo enorrne da parte di molti nel cercare di dare dignità alle istituzioni, di fare in modo

che ognuno di noi riacquisisca quello che è il proprio ruolo e che tutti quanti insieme

contribuiamo alla costruzione di un futuro migliore per noi, per i nostri cittadini e per tutte le

persone che quello ci hanno espresso un consenso, però anche in qui vedo che la costruzione è

lenta, faticosa e che a volte si trova di fronte a delle forze che non vanno in questa direzione, ci

sono delle forze che in qualche modo remano contro, vedo anche che ci sono alcuni che per la

verità in questo momento sono ancora pochi, però proprio perché sono pochi in questo momento,

dobbiamo avere la capacità di andarli a individuare e in qualche modo anche bloccarli perché

bisogna avere 1a... da una parte c'è una grossa volontà di ridare dignità a questa città e da

un'altra parte ci sono delle forze che pensano che in qualche modo debba passare la nottata, che

non guardano al futuro per costruire una citta migliore, ma in qualche modo rimpiangono quello

che è il passato e io penso che il compito di questa amministrazione e soprattutto del Sindaco,

debba essere quello di, in questo momento, issare le vele e guidare la nave fuori dal porto perché

penso che ne abbia tutte le qualità e anche le capacità, però è arrivato il momento anche di fare

delle scelte in modo più coraggioso perché questa città ha bisogno di scelte e di coraggio perché

deve avere la capacità questa amministrazione di govemare la città, non di assecondame quelli

che sono i bisogni meno nobili!

PUNTO N. I ALL'ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE VERBALI DELLA

SEDUTA PRECEDENTE.

PRESIDENTE

Il Consiglio Comunale li dà per approvati visto che sono a disposizione di tutti, se è sì per

cortesia un'alzata di mano.

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

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



Letto, confermato e sottoscritto

ED IL SEGRET GENERALE
Maria L

or-l-r\tuo 
(dott' nrary\s icchio)

FICA DI PUBBLICAZIONE

ARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto, visti atti drufficio e conformemente alle certificazioni del messo

comunale:

Che la presente deliberazione:
ATTESTA

PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO
@rt. 49 D.Lg.vo 267 12000)

nfl coNslc
ufrlia.1t{arino
+-tLl..d ,-

Parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica

ILSEGRETM GENERALE
(dott. Franff€Sicctriol

\(

Copia del presente verbale è stata pubblicata

all'albo dal al

e contro la stessa 

- 
sono stati presentati

IL MESSO COMUNALE

Copia del presente verbale viene affissa all'albo

il 22gTT,?t110
per restarvi 15 giorni ai sensi di legge

tr E' stata affissa all'albo pretorio del
Comune a norma dell'art. 124 del T.U.

iÍlÍiefl"l".'i 
.fl'ilfiTrult r

E' divenuta esecutiva il giorno
10 giorni dalla pubblicazione

albo pretorio, a norma dell'art. 134'

ma 30 del T.A.26712000

IL SEGRET IiWA GENERALE

E' stata dichiarata immediatamente
eseguibile a norma dell'art. 134' 4o

comma del T.U. 26712000

2 2 0T1, 2010

IL SEGRETARIO GENERALE


