
ORIGINALE 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Deliberazione n. 8 deI26/4/2010 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza straordinaria di 11\ convocazione - seduta pubblica 

Oggetto: Comunicazione composizione della Giunta Municipale e del Vice Sindaco 

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 eI sIgg.n: resente ssente 
1) Salvatore De Meo Sindaco 1 
2) Parisella Piero Componente 2 
3) Trani Giovanni Componente 3 
41 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) Saccoccio Carlo Componente 1 
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 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 LoricchlO 
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; 

Visto l'art. 46 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 che recita testualmente: 
Art.46 - Elezioni del Sindaco e del Presidente della Provincia - Nomina della Giunta 
1. Il Sindaco ed il Presidente della Provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto 
secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi Consigli; 
2. Il Sindaco ed il Presidente della Provincia nominano i componenti della Giunta, tra cui un 
vicesindaco ed un vicepresidente e ne danno comunicazione al Consiglio nella prima seduta 
successiva alla elezione; 
3. entro il termine fissato dallo Statuto, il Sindaco ed il Presidente della Provincia, sentita la 
Giunta, presenta al Consiglio le linee programmati che relative alle azioni ed ai progetti da 
realizzare nel corso del mandato; 
4. Il Sindaco ed il Presidente della Provincia possono revocare uno o più assessori, dandone 
motivata comunicazione al Consiglio 

Acquisiti i decreti di nomina dei componenti la Giunta Comunale e del Vicesindaco; 
Acquisito il parere del Segretario Generale ex art. 49 del D.Lg.vo 267/2000; 
Visto il D.Leg.vo 18/8/2000, n. 267; 
Visti gli art. 23 e 43 dello Statuto comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale; 
Udita la comunicazione del Sindaco 
Dato atto degli interventi e della trattazione del punto all'ordine del giorno così come 

risultanti dalla trascrizione della registrazione che qui si allega come parte integrante; 

PRENDE ATTO 

che, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la Giunta Municipale risulta 
così composta: 

Onorato De Santis 
Lucio Biasillo 
Vincenzo Capasso 
Piergiorgio Conti 
Onorato Di Manno 
Beniamino Maschietto 
Arcangelo Peppe 
Silvio Pietricola 

Che all' Assessore Dott. Onorato De Santis è stata conferita la carica di Vice Sindaco. 



PUNTO NUMERO 8 ALL'ORDINE DEL GIORNO: COMUNICAZIONE 

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL VICE SINDACO 

INTERVENTO FUORI MICROFONO DEL SINDACO 

Questo è il momento più atteso, fondamentalmente alcuni nomi sono già stati resi noti *** che il 

Consiglio Comunale ha avuto modo di *** e poi convalidare ***. *** *** hanno accettato la 

nomina a Assessori di questa Amministrazione comunale, con decreto specifico *** di loro ho 

provveduto a individuarli con decreto successivo, che mi riservo di fare entro domani con una 

conferenza stampa, daremo l'assegnazione delle deleghe *** che ognuno di loro seguirà per 

conto mio. Gli Assessori che faranno parte di questa nuova Giunta Comunale sono: Onorato De 

Santis, con delega di Vicesindaco, Onorato Di Manno, Silvio Pietricola, Cavazzo Vincenzo, *** 
Lucio, *** Beniamino Maschietto e Piergiorgio ***. 

APPLAUSO 

INTERVENTO FUORI MICROFONO DEL SINDACO 

*** *** a loro vanno i migliori auguri di buon lavoro, se sono presenti in sala pregherei loro di 

accomodarsi ai posti che la sala prevede come assegnati alle cariche di Assessore, faccio i miei 

migliori auguri e credo che ognuno .. 

APPLAUSO 

INTERVENTO FUORI MICROFONO DEL SINDACO 

*** debbano tutti restaurare quei rapporti che possono *** gli Assessori di tutti, gli Assessori di 

tutta la città e mi auguro *** ben interpretare questo ruolo come le cose che ci siamo detti in 

questi giorni in cui ho avuto modo di confrontarmi con loro, *** la rappresentanza di tutta la 

città e di tutto il Consiglio Comunale e non configurarsi come un incarico *** sÌ del Sindaco, ma 

anche in rappresentanza di tutti, grazie. 

APPLAUSO 

PRESIDENTE MARINO 

Possiamo passare al punto numero 9? ... (intervento fuori microfono) la parola all'Asso 

Maschietto. 

ASS. MASCHIETTO 



Volevo ringraziare innanzitutto gli elettori di Fondi per aver eletto questo Consiglio Comunale 

insieme al Sindaco Salvatore De Meo: li ringrazio veramente tutti di cuore, associandomi allo 

stesso augurio che aveva fatto il Presidente del Consiglio. 

Volevo brevemente dire i motivi per cui accetto la carica di Assessore: sono semplicemente tre, 

il primo è che mi entusiasma lavorare insieme a tutto questo gruppo consiliare, insieme ai 

dirigenti, insieme ai dipendenti del comune; il secondo motivo è che mi onora e mi lusinga la 

fiducia che il Sindaco mi ha dato. Il terzo motivo è che anch'io mi associo a quanto detto dal 

Presidente, ossia è perché amo la mia città, la nostra città, grazie. 

APPLAUSO 

ASS. MASCHIETTO 

Naturalmente, volendo ringraziare tutti i cittadini che hanno votato il Consiglio Comunale e il 

Sindaco, in particolare vorrei ringraziare tutti i cittadini che hanno votato Litorale e Sviluppo 

Fondano. 

APPLAUSO 

PRESIDENTE MARINO 

La parola all' Ass. Onorato De Santis. 

ASS. DE SANTIS 

Grazie. Scusate l'emozione, ma è la quinta volta che entro in questa assise a rappresentare i 

nostri concittadini e è la prima volta che mi onoro di avere questa carica di Assessore. Voglio 

ringraziare in primis tutti gli elettori di Fondi che, per l'ennesima volta, hanno rappresentato il 

loro volere attraverso questo Consiglio Comunale, che si farà carico, attraverso il rispetto dei 

ruoli, di avere sempre al centro l'attenzione per i cittadini. Un ringraziamento particolare va ai 

miei elettori e agli elettori di tutto il Popolo della Libertà e della coalizione. Permettetemi di fare 

un ringraziamento particolare al Sindaco, che mi ha voluto degnare della nomina di Assessore 

quale suo collaboratore e, ancora di più, di quella di Vicesindaco. Mi metterò al servizio 

dell' Amministrazione comunale tutta, indistintamente dai ruoli e dalle posizioni, cercando di 

dare il mio contributo con la passione, la voglia e la determinazione che da sempre hanno 

contraddistinto il mio voler dare questa passione, questo contributo a quella che per me è la 

politica, ossia ricambiare la fiducia che i cittadini ci hanno dato. Grazie a tutti e buon lavoro! 

APPLAUSO 



PRESIDENTE MARINO 

La parola all' Ass. Onorato Di Manno. 

ASS. DI MANNO 

Mi unisco ai ringraziamenti fatti dai miei colleghi Assessori e intanto ci tengo a ringraziare tutti 

gli elettori che mi hanno votato, ma anche a chiedere scusa per aver abbandonato l'incarico che 

loro mi hanno dato come Consigliere Comunale. Ringrazio il Sindaco, che mi ha voluto nella sua 

squadra di governo di questa città e mi auguro che si apra una nuova stagione di politica e di 

amministrazione per tutto il paese: noi cittadini, noi Assessori che siamo stati eletti, Consiglieri 

Comunali, Presidente del Consiglio e Sindaco, tutti ci dobbiamo impegnare affinché riusciamo a 

risolvere le sorti di questo paese e riusciamo a cancellare tutto il fango che ci hanno buttato 

addosso negli ultimi anni, grazie. 

APPLAUSO 

PRESIDENTE MARINO 

Se nessun altro chiede la parola, si può passare al punto numero 9 all'ordine del giorno. 



nfe~m e sottos 
IDEN DEL C 

ss~ a f i ia 
~Q.... . 

IL SEGRETr1 __ "" 
icchio) 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

i1 ___ 1:!.-....:3~ML.LI.Q..L..UG ......... 2~Q1 ........ O_ 

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: 

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

~ 3 MRG.201Q 
Addì. _______ _ 

IL SEGRETARIO GENERA 

o E' stata affissa all'albo pretorio del 
Comune a norma dell'art. 124 del T.U. 
267/2000 per ,15 Norni consecutivi a 
partire dal 1.J MAG.2010 

o E' divenuta esecutiva il giorno __ _ 
decorsi lO giorni dalla pubblicazione 
all'albo pretorio, a norma dell'art. 134, 
comma 3° del T.U. 267/2000 

IL SEGRET AJVI"/fJr~ 

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

Parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica 

ILRESPON 


