
ORIGINALE 

Deliberazione n. 13 
del 61712015 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

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

Oggetto: Comunicazioni del Sindaco 

L'anno duemilaquindici, addi sei del mese di luglio alle ore 9,00 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 
nelle ersone dei si .ri: 
1 Salvatore De Meo 
2 Carnevale Vincenzo 
3 Parisella Piero 

di Pinto Daniela 
Stravato Stefania 
De Santis Onorato 
Mattei Vincenzo 
Pietricola Silvio 
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Assiste il Vice Segretario dott.ssa Tommasina Biondino 
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Assente 
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Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott .. Onorato De Santis assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato 



Il Presidente del Consiglio passa la parola al Sindaco, il quale comuruca le deleghe 
conferite. 

In particolare riferisce che sono state assegnate le seguenti deleghe: 

Daniela De Bonis: "Bilancio-Tributi -Contenzioso" 

Giorgia Ida Salemme: "Attività Produttive - Politiche Giovanili" 

Dante Mastromanno: "Servizi Sociali" 

Roberta Muccitelli: "Ambiente - Viabilità- Trasporti" 

Claudio Spagnardi: "Urbanistica" 

Beniamino Maschietto: "Turismo - Scuola - Cultura - Demanio" 

Onorato Di Manno: "Lavori Pubblici-Edilizia Scolastica - Protezione Civile'' 

Tenuto conto dell'intervento del Presidente del Consiglio, la cui trascrizione è allegata al 
presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Prende atto. 



PUNTO NUMERO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO: COMUNICAZIONI DEL 
SINDACO. 

PRESIDENTE 
Darei immediatamente la parola al Sindaco per queste comunicazioni. 

SINDACO 
Grazie. Buongiorno e buon lavoro. Come vi avevo anticipato nella seduta d'insediamento, nella 
quale ho dato comunicazione della nomina degli Assessori, quest'oggi invece vi do 
comunicazione dell'assegnazione delle materie di riferimento ai singoli Assessori, così come 
prevedono il nostro regolamento e il nostro Statuto, che obbligano il Sindaco a darne 
comunicazione alla prima seduta utile all'indomani della relativa nomina o assegnazione di una 
materia. Gli Assessori sono qui presenti, ovviamente abbiamo un'indicazione: non parto dalla 
mia destra, ma da così come hanno predisposto gli uffici. L'Assessore Daniela De Bonis è stata 
indicata come Assessore al bilancio, tributi e contenzioso; l'Assessore Giorgia Salemme alle 
attività produttive e politiche giovanili; l'Assessore Mastromanno Dante ai servizi sociali; 
l'Assessore Roberta Muccitelli ambiente, viabilità e trasporti; l'Assessore Claudio Spagnardi 
all' urbanistica; lAssessore Vicesindaco Beniamino Maschietto turismo, demanio, scuola e 
cultura e l'Assessore Onorato Di Manno lavori pubblici, edilizia scolastica e Protezione Civile. 
Questi sono i sette Assessori ai quali sono stati assegnati degli ambiti di materie, come vi ho già 
indicato nella precedente seduta è mia intenzione avvalermi delle previsioni statutarie sulla base 
delle quali saranno individuati degli specifici Consiglieri Comunali e soggetti esterni a cui 
affidare, ovviamente, la responsabilità di determinati specifici settori. 
Un'altra comunicazione che vi do è che dal 1 luglio non abbiamo il Segretario Generale, il cui 
posto risulta vacante in relazione alla nomina del nostro ex Segretario Generale Dott. Loricchio, 
che avete appreso nella seduta d'insediamento essere stato nominato Segretario Generale della 
Provincia di Massa Carrara. Sono in corso le procedure di selezione del nuovo Segretario 
Generale, che mi hanno visto chiedere al Ministero dell' Interno e all'Agenzia Nazionale dei 
Segretari la messa a bando del relativo a posto e stanno pervenendo le relative disponibilità, poi 
al termine del bando interno all'agenzia provvederò a fare una serie di valutazioni e speriamo di 
poter individuare la persona corrispondente alle nostre esigenze e soprattutto alle nostre richieste, 
affinché non dico che ripeta la bellissima esperienza del Dott. Loricchio, ma che si possa sempre 
più avvicinare a quelle che sono le caratteristiche di un Segretario Generale che vede oggi più 
che mai una funzione diversa, rivisitata e che spero voglia accompagnare il percorso di questa 
Amministrazione comunale nelle tante attività che ci vedranno impegnati. Queste sono le mie 
comunicazioni che dovevo al Consiglio Comunale, così come previsto dallo Statuto e dal 
regolamento. Grazie. 

PRESIDENTE 
Grazie, Sindaco. Prima di passare al terzo punto all'ordine del giorno permettetemi di fare a 
nome - credo e sento sicuramente - di tutto il Consiglio Comunale un augurio e un grosso in 
bocca al lupo di buon lavoro alla nuova Giunta Comunale, al Sindaco e alla sua squadra, che 
quest'anno pai1irà con un'importante componente di genere femminile che sarà il valore 
aggiunto non soltanto perché previsto dalla norma, ma perché credo che le donne possano 
sicuramente, con la loro sensibilità e perspicacia, aiutare questo processo, questa continua ricerca 
per migliorare la nostra città. A tutti voi un grosso in bocca al lupo e un augurio di buon lavoro. 
Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. 
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Verbale del Consiglio Comunale di data 06 luglio 2015 



ILPRESID 
(dott. O 

Letto, confermato e sottoscritto 

(dott.s 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il presente verbale viene pubblicato aU'albo pretorio On-Une di questo Comune secondo le 

disposizioni legislative vigenti in materia il 2 3 LUG 2015 per restarvi 15 giorni ai sensi di 

legge. 

Add1 _2_3_L_UG_._2_01_5 -

DICIIlARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio: 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

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

Il., VICE SEGRETARIO 
(dott.ssa Tommasina Biondino) 


