
COMT]I\TE DI X'OIIDI
@rovincia di Latina)

ORIGINALE

DeHberazione n. 38
ilel ZSDnÙtS

. VERBALE DI DELIBERAZTOIITE DEL CONSIGLIO COMTJNALE
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Nomina rappresentante del Comune al Consonio di Bonifica

L'anno duemilrquindici, addi venticinque del mese di settembre alle ore 16129
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) Carnevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
6l De Santis Onorato ComDonente
î MatteiVincenzo Componente
8) Pietricola SiMo Componente
9) di Trocchio Mariapabna Componente
10) Cima Sandra Componente
11) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcanselo Componente
14) Macaro X'abrizro Componente
1$ di Manno Sereio Componente
1O Scalinei Antonio Componente
1î di Manno Giulio Cesare Componente
18) Camwale X'ranco Componente
19) Conti Piersiorcio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
21) X'iorillo Mario Componente
22) Paparello Maria Civita Componente
23) Parise[a Luiei Componente
24) AntonelliAnpio ComDonente
2$ Trani Giovanm ComDonente

Presente Assente

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

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'uffrcio

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 previsto ;

Richiamato l'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 del Consorzio di Bonifica del Sud
Pontino, con sede in Fondi in viale Piemonte, già Consorzio di Bonifica della Piana di Fondi e
Monte San Biagio, istituito con D.R. 29 dicembre n.10033;

Richiamato I'art. 120 della legge regionale n. 10 del l0 maggio 2001, di modifica della
L.R. 4/1984, che recita alla lettera a): " Il consiglio di amministrazione è costituito da dieci membri
eleffi dall'assemblea dei consorziati secondo le disposizioni di cui all'articolo 23 e da un membro
nominato dai comuni il cui territorio ricade integralmente nel comprensorio di bonifica "; e alla
lettera b) dispone: "Ciascuno dei comuni di cui al primo comma designa, con deliberazione
consiliare, entro trenta giorni dalla richiesta dei consorzi di bonifica, da effettuare al momento delle
indizioni delle elezioni, un rappresentante. Il nominativo designato è comunicato, nei trenta giomi
successivi, al sindaco in cui ha sede il consorzio". Infine, la lettera c) dispone che " Il sindaco del
comune in cui ha sede il consorzio convoca, entro trenta giorni dall'ultimo giorno utile per la
comunicazione da parte dei comuni del proprio rappresentate, I'assemblea dei designati per
procedere all'elezione del membro in rappresentanza dei comuni con sede al consiglio di
amministrazione";

Dato atto quindi ottemperare alla normativa procedendo alla nomina del proprio
rappresentante, procedendo per scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori, alla designazione
del rappresentate del Comune;

Dato atto altresi che dovrà essere espressa un'unica preferenza;

Acquisito il parere tecnico favorevole del dirigente del Settore I - Segreteria Generale -

Affari generali e Istituzionali, reso ai sensi dell'art. 147 e dell'art.49 del D.19s.26712000;

Visti:
- La deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 06107120151'
- Il D.1gs.26712000 e s.m. e i.;
-LaL. R.4/1984 e s. m. e i . ;
-LaL. R. 10/2001 e s. m. e i . ;
- Lo Statuto del Comune di Fondi:
- Il Regolamento degli Organi;

Tenuto conto degli interventi, così come si evince dalla trascrizione allegata al presente
verbale, parte integrante sostanziale dello stesso;



Ritenuto pertanto procedere alla nomina del rappresentante dell'Ente nelle forme stabilite
dalla normativa vigente ed in particolare secondo le modalita previste dall'art. 120 della legge
regionale I0l200Ie s.m. e i.;

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

Dato atto che si procede a votazione per scrutinio segreto esprimendo un'unica preferenza, e
che la votazione ha il seguente esito:

- Antonio Ciccarelli voti n. 21;
- Fabrizio Macaro voti n. l;
- Schedabiancan. l:

Preso atto della proclamazione dell'eletto da parte del Presidente del Consiglio,

DEL IBERA

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

l.Di proclamare quale rappresentante del Comune di Fondi nell'apposito Collegio il
consigliere Antonio Ciccarelli;

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

3.Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Si da atto che alle ore 19,07 si allontana dall'aula il consigliere Piergiorgio Conti.



Comune di Fondi
Latina

Settore 1.{ffart Generallr lstilnzlonalt Servlzt Demograflcl, Gestlone del Perconale e C.E.D.

PROPTOSTA DI DELIBERAZIONE: Nomina rapprescntante del Comune al
Consotzio di Bonifica

PARERE DI REGOI./IRITA TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma
favorevole alla regolarità tecnica della

comune di Fondi,lì 2 4 $tT, 2015



PUNTO N. 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO - NOMINA RAPPRESENTANTE DEL

COMT]NE AL CONSORZIO DI BONIFICA.

PRESIDENTE

Anche in questo caso lo scrutinio è segreto e il Consiglio Comunale di Fondi esprime un solo

rappresentante, quindi per evitare la confusione di prima io chiedo cortesemente alle scrutatrici

Maria Civita Paparello e a Daniela Di Pinto di aiutarci nella votazione. Il Segretario farà

I'appello nominale, in modo tale che così evitiamo di dovere contare di nuovo.

Il Consiglio Comunale procede alla votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE

2l voti per Ciccarelli, che per acclamazione è stato eletto nel Consorzio di bonifica quale

membro del Consiglio Comunale di Fondi, una scheda bianca e una per Fabrizio Macaro. Per

I'immediata eseguibilita del punto.

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

Esito della votazione : approvato all' unanimità.

Pag. I
Verbale del Consiglio Comunale di data 25 seffembre 2015



confermato e sottoscritto

CERTIX'ICATO DI PT]BBLICAZIOIYE

Il presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio On-line di questo Comune secondo le

disposizioni legislative vigenti in materia il

legge.

per restarvi 15 giorni ei sensi di

DICHIARAZIOI\IE DI ESECUTTVITA'
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art l34r 4o comma del T.U.
267n0/ù,O

7it  r ;


