
ORIGINALE 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Deliberazione n. 44 del 16/1112010 

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

Oggetto: Rinvio punti all'ordine del giorno dal n. 4 al n. 7 

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 d . . P ne e persone el Slgg.rI: resente Assente 
1) Salvatore De Meo Sindaco 1 
2) Parisella Piero Com}!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 Comj!onente lO 
12) Paparello Elio Comj!onente 11 
13) Spagnardi Claudio . Comj!onente 12 
14) Saccoccio Carlo Comj!onente 2 
15) Coppa Biagio Com}!onente 13 
16) Gentile Sergio Componente 14 
17) Giuliano Elisabetta Comj!onente 15 
18) Marino Maria Luigia Comj!onente 16 
19) Di Manno Giulio Cesare Componente 17 
20) Cima Maurizio Vincenzo Componente 18 
21) Cardinale Franco Componente 3 
22) Fiore Giorgio Componente 19 
23) Turchetta Egidio Componente 20 
24) Padula Claudio Componente 21 
25) Forte Antonio Com)!onente 22 
26) Paparello Maria Civita Comj!onente 23 
27) Faiola Arnaldo Comj!onente 24 
28) Fiore Bruno Componente 25 
29) Di Manno Giancarlo Componente 26 
30) De Luca Luigi Componente 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 



Dato atto della discussione. successiva all'approvazione del 3° punto all'ordine 
del giorno, in relazione alla proposta di rinvio dell'esame degli ulteriori punti. 

Dato atto del dissenso della minoranza al rinvio espresso in particolare dai 
Consiglieri Trani Vincenzo Rocco e Fiore Bruno, la cui trascrizione si riporta in allegato al 
presente atto. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con la seguente votazione 
Favorevoli n. 18 
Contrari n. 9 (Turchetta Egidio, Padula Claudio, Forte Antonio, Paparello 

Maria Civita, Faiola Arnaldo, Fiore Bruno, Di Manno Giancarlo, de Luca Luigi, Trani 
Vincenzo Rocco) 

Si dà atto che il Consigliere Fiore Giorgio non partecipa alla votazione 

DELIBERA 

di rinviare i punti iscritti all'ordine del giorno dal n. 4 al n. 7, ad una successiva seduta 
del Consiglio Comunale. 

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



CONS. CARNEVALE 

Allora Presidente ripeto (intervento fuori microfono) 

PRESIDENTE 

Tanto stavamo ugualmente in maggioranza, prego. 

CONS. CARNEVALE 

Allora, come dicevo prima (intervento fuori microfono) 

PRESIDENTE 

Per cortesia. 

CONS. CARNEVALE 

Bruno, Bruno (intervento fuori microfono) 

PRESIDENTE 

Consigliere Fiore, ha parlato, adesso ascolti. Prego. 

CONS. CARNEVALE 

Presidente come dicevo prima vista l'ora (intervento fuori microfono) 

PRESIDENTE 

Per cortesia chiamo i vigili! Non sono tollerabili queste cose. Consigliere Parisella riprenda il 

posto. 

CONS. CARNEVALE 

Bruno. Allora Presidente, come dicevo prima, vista l'ora tarda considerato che i punti all'ordine 

del giorno quindi i prossimi punti all'ordine del giorno sono anche punti importanti da discutere 

chiedo di mettere ai voti l'aggiornamento di questo Consiglio comunale a data da destinarsi. 

PRESIDENTE 

Allora per cortesia! Stiamo votando l'aggiornamento dell'ordine del giorno dei punti rimasti 

dell'ordine del giorno. Allora a data da destinarsi la proposta, è possibile? Allora, vogliamo 

votare per favore? Per favore! Consigliere Parisella la prego la invito a sedersi. No a sedersi nei 

banchi, lo stesso il Consigliere Cima. Ugualmente Giorgio Fiore. Non c'è, va bene. Allora si 

metta ai voti la proposta del capogruppo Marco Carnevale per l'aggiornamento a data da 
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destinarsi del Consiglio comunale per gli altri punti all'ordine del giorno. Prego Consigliere 

Trani. 

CONS.TRANI 

Allora, io volevo invitare un po' tutti ad avere rispetto di questa sala, per quello che 

rappresentiamo più che altro, prima di tutto. E poi vorrei che ciascuno di noi capisse che quando 

ci rivolgiamo al Presidente·o agli altri colleghi Consiglieri ci rivolgiamo a delle persone per le 

quali va sempre usato rispetto per la persona. Per cui quando gli animi si accendono evitate di 

usare aggettivi offensivi perché poi le scuse non servono dopo averli usati. Evitiamo di usare 

aggettivi offensivi verso le persone. Prima di tutto per la persona e poi per quello che ciascuno di 

noi rappresenta. Evitiamolo tutti. 

Resto nauseato per il comportamento avuto da alcuni Consiglieri e sorpreso perché scusatemi, 

ma veramente non avete un minimo di umiltà ad accettare le proposte che vi vengono 

dall'opposizione. Siete stati qui tre ore a discutere su un qualcosa che era chiaro e che avete 

condiviso con noi rispetto alla forma che non era corretta per il precedente punto all'ordine del 

giorno, il rispetto significa pure ascoltare il Consigliere che parla. Abbiamo tergiversato tre ore 

su quello che abbiamo discusso, quello che devo fare me lo dice il Presidente, ho appena detto di 

avere rispetto, adesso invece state dimostrando che su quel punto avevate fretta, non si è capito 

bene qual è il motivo, e adesso avete fretta di andare a casa. Votiamo pure l'aggiornamento, 

quello che io avevo proposto di fare sul precedente punto per il quale avevate avuto fretta 

irremovibile. lo sono contrario ad andare a casa, vorrei discutere tutti i punti, però anche qui la 

maggioranza vince. 

PRESIDENTE 

Fiore, siate brevi per cortesia. 

CONS. FIORE BRUNO 

Sì, è vero, io ho alzato il tono della voce e non dovrei farlo. Non sono un impulsivo e non sono 

nemmeno un violento nemmeno a parole, sono un pacifista convinto. E non da oggi, da sempre e 

rispetto gli altri, ma quando gli altri rispettano me. E quando dimostrano di avere intelligenza e 

un minimo quanto meno di savoir faire dicono i francesi ma è inutile parlare in francese in questa 

sala. Con certe persone. Allora (intervento fuori microfono) 

PRESIDENTE 

Per favore, può ripetere cosa ha detto. 
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CONS. FIORE BRUNO 

Allora io ho detto che avere modi gentili significa savoir faire, avere modi gentili, lo capite? Lo 

capite, lo sapete, lo conoscete? Stia calmo lei, si sieda, stia calmo. Presidente lo faccia sedere per 

cortesia, quella persona così poco garbata, la faccia sedere quella persona così. .. 

PRESIDENTE 

Per favore lei sta facendo una dichiarazione di voto. 

CONS. FIORE BRUNO 

Me la fate fare? Allora io dico una cosa, io dico una cosa che chiaramente per noi, per noi non 

deve essere aggiornato questo Consiglio comunale, gli altri punti vanno discussi e nel caso in cui 

faccio un altro appello a questa maggioranza così che vuole essere ogni volta così maggioranza 

in modo pesante, allora io faccio una proposta che era condivisa dalla Presidente di questo 

Consiglio comunale e dal Sindaco e quindi dalla amministrazione comunale, che è una proposta 

che non sta all'ordine del giorno, ma che riguarda l'intera collettività e quindi di votare insieme 

un ordine del giorno riguardante un problema importante, quello della agenzia delle entrate, se 

almeno questo lo consentite perché i tempi sono molto stretti, io direi una cosa, voi votate come 

volete, noi siamo contrari sul rinvio degli altri punti all'ordine del giorno, ma almeno questo 

ordine del giorno che ripeto trova e ha trovato il consenso sia della Presidente e sia del Sindaco 

della vostra maggioranza, della vostra Giunta, almeno questo votiamo lo, almeno su questo siate 

responsabili. 

PRESIDENTE 

Allora posso fare una proposta? Votiamo e poi il Segretario dà lettura di questo documento 

proposto da Fiore ma anche da altri, dalla maggioranza che hanno pienamente condiviso. Quindi 

io voterei prima per la ... Forte. 

CONS. FORTE ANTONIO 

lo credo che c'è, ci sia una linea sottile che passi dalla democrazia all'autoritarismo. E questa 

linea sottile è quando si approfitta del suffragio universale per avere la dittatura della 

maggioranza. Perché voi state qui stasera proprio creando la dittatura della maggioranza. E 

guarda, ricordate una cosa che per quanto riguarda il pensiero liberale *** a tutti quanti è questo 

il rischio che corre la democrazia. La democrazia quando approfittando e dico un tennine brutto 

del popolo *** perché *** dalla maggioranza *** della democrazia non sanno niente ed 

approfittando del sistema cosiddetto del, come dire del suffragio universale il popolo sta con me, 

. si sono trovati con le dittature le più brutte possibili. Si è arrivati come dice, *** populista si è 
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arrivati con Mussolini ed lO sono stato *** con Stalin, si è arrivati con Hitler quando la 

democrazia non esisteva, con la dittatura della maggioranza approfittando del suffragio 

universale del voto *** stasera. E si verifica sempre, e questo è quella linea sottile che deve 

essere dato alla persona, quando ti rispettano pure le minoranze. Quando si rispetta 

l'opposizione, e quando non ci sia dittatura della maggioranza approfittando del suffragio 

universale. Perché si arriva subito con una facilità impressionante alla deriva populista e credo 

che qualcuno in Italia sta cercando di portare. Alla deriva populista dicendo che c'ha il suffragio 

universale, non ha niente a che vedere con la democrazia. La democrazia è ben altra cosa, è 

qualche cosa che *** più di qualcuno non la conosce proprio. Perciò state attenti a questo perché 

i danni che potreste arrecare a chi sta *** in Italia in questo filo sottile è quella persona che 

conosciamo tutti quanti, che si rivolge sempre al popolo, ma al popolo si sono rivolti, hanno 

avuto la maggioranza popolare pure i Robespierre, i Danton, si sono rivolti tutti al popolo. 

Perché con la maggioranza che ti porta ad avere una dittatura approfittando a volte di un pensiero 

nazionalista che potrebbe esserci, però io volevo dire adesso *** mi deve dire che differenza ci 

sta nell'interesse della collettività dal terzo punto che abbiamo chiesto di rinviarlo da 15 giorni, 

di 15 giorni, di 15 giorni *** gli altri punti che vengono dopo. *** ed allora perché quello hai 

avuto quella fretta di, quella fretta di votarlo *** e questa qui di colpo andiamocene, lo vedi? La 

credibilità viene meno Marco, dovevi essere coerente con te stesso. Dobbiamo essere coerenti 

con se stessi. 

PRESIDENTE 

Allora votiamo per cortesia, chi è per la sospensione del Consiglio. Chi è favorevole? 18 

favorevoli, contrari? 9. Astenuti? Nessuno. Segretario la prego di dare lettura del documento ... 

(intervento fuori microfono) 

SEGRETARIO 

Effettivamente ... 

PRESIDENTE 

Però io in premessa ho detto votiamo prima ed ascoltiamo questo documento. Fate un torto a 

Fiore. 

La seduta è tolta. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDE 
(dott.ssa 

L CONSIGLIO IL SEGRET~AENERALE 
igia Marino) (dott. Francf)( ~hio) 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

i1--~2-a9-+Nt++n-\!-r".-s-:20~10~- all'albo dal _____ al ____ _ 

per restarvi 15 giorni ai sensi di legge ~~ ..... e contro la stessa _ sono stati presentati 

ILn..,.",.,.~~~llPV. 2010 

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

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

1:1 E' stata dichiarata immediatamente 
eseguibile a norma dell'art. 134, 4° 
comma del T.V. 267/2000 

1:1 E' stata affissa all'albo pretorio del 
Comune a norma dell'art. 124 del T.U. 

Addì 2 9 Nn\,. 2010 
IL SEGRETA 

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

Parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica 

IL SEGRE~OT~ENERALE 
(dott. Frai\;l'/"C<h'O) 


