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COMUNE DI GAETA 04024
PROVINCIA DI LATINA
Estratto del Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale
Seduta pubblica Urgente – 1ª convocazione
in data 24 Settembre 2013
N°82
O G G E T T O: Commissioni Consiliari permanenti: Nomina componenti.

L’anno duemilatredici, addì 24, del mese di settembre, in Gaeta e nella Sala Consiliare del
Comune, a seguito degli avvisi diramati in data 18/09/2013, debitamente notificati dal Messo
Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, dandosi atto che sono presenti (all’inizio del punto in
discussione) i seguenti Consiglieri:
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MITRANO Cosmo (Sindaco)
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MAGLIOZZI Angelo
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COSCIONE Luigi (Presidente)
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MARTONE Alessandro
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ACCETTA Eduardo
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MARZULLO Luigi
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CASO Maurizio
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MATARAZZO Giuseppe
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DI MAGGIO Nino
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SPERINGO Davide
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FORTUNATO Mauro
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Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Avv. Celestina
Labbadia.
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Sono presenti, nel corso della discussione sul punto all’ordine del giorno, gli
Assessori Pasquale De Simone, Alessandro Vona.
IL PRESIDENTE
Alle ore 10:55 del 24/09/2013, invita il Segretario Generale ad effettuare l’appello
dal quale risultano presenti n°14 Consiglieri Comunali, compreso il Sindaco, ed assenti
n°3 Consiglieri (Di Maggio, Martone, Rosato), numero legale per la validità della seduta
dell’Assemblea, dichiara aperta la seduta ed invita a proseguire i lavori consiliari.
IL PRESIDENTE comunica all’Assise che è stata raggiunta un’intesa all’interno della
Conferenza dei Capigruppo, che vede il Consigliere Matarazzo dimissionario sostituito,
per quanto riguarda la Commissione Bilancio, dal Consigliere Dies; il Consigliere
Matarazzo viene sostituito dal Consigliere Caso nella Commissione Urbanistica e Lavori
Pubblici, ed infine che il Consigliere Matarazzo trova collocazione all’interno della
Commissione Turismo, Commercio, AA.PP., ecc. in quanto il Consigliere Rosato si è
dimessa dalla stessa Commissione.
(Alle ore 11:04 entra in Aula il Consigliere Rosato: n°15 presenti)
IL CONSIGLIERE ROSATO conferma le proprie dimissioni dalla Commissione
Commercio, Turismo, Sport, AA.PP., ecc, in modo che possa subentrare il Consigliere
Matarazzo ed augura allo stesso Consigliere buon lavoro.
Per il contenuto degli interventi del Presidente, del Sindaco e dei Consiglieri Rosato
e Raimondi, si fa rinvio alla trascrizione integrale della registrazione della seduta di cui
al verbale n°80 in pari data.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che in data 06 e 07 maggio 2012 (1° turno) ed in data 20 e 21 giugno
(turno di ballottaggio) si sono tenute le consultazioni elettorali amministrative per la
elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale;
Visto l’art.23 del vigente Statuto che dispone in tema di Commissioni consiliari
permanenti;
Visto l’art.11 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni
Consiliari che, ai commi 1, 3 e 4 così recita:
«1. Il Consiglio comunale, ai sensi dello Statuto e per tutta la sua durata in carica, istituisce le
seguenti Commissioni permanenti per materia:
a) Affari generali, organizzazione, personale, bilancio e tributi, patrimonio;
b) Territorio, urbanistica, lavori pubblici, patrimonio, ambiente;
c) Commercio, turismo, sport, attività produttive e sviluppo economico, trasporti;
d) Cultura, istruzione, sanità e igiene, servizi sociali.»
(…)
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«3. Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con
criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi ove possibile e sono nominati dal Consiglio
con votazione palese nella prima seduta successiva a quella di insediamento su designazione dei
Gruppi da effettuarsi entro venti giorni dalla prima adunanza del Consiglio. Il Presidente del
Consiglio e il Sindaco non possono essere designati a far parte di alcuna Commissione
permanente.»
«4. La Conferenza dei Capigruppo accerta i gruppi consiliari presenti in Consiglio comunale
secondo la normativa prevista dal presente Regolamento. La medesima Conferenza accerta altresì
per ogni singolo gruppo il rapporto proporzionale rispetto all'intero Consiglio. Prima della
costituzione e nomina delle Commissioni Consiliari il Presidente del Consiglio convoca la
Conferenza dei Capigruppo per facilitare una preventiva intesa sui nominativi e per una corretta
attuazione del Regolamento.»
«5. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un
Consigliere, il Consiglio Comunale procederà alla surroga con altro Consigliere dello stesso gruppo
di appartenenza, ove possibile, sentito la conferenza dei Capigruppo, nel rispetto della
proporzionalità indicata al terzo comma.»
«6. Nel caso un Consigliere Comunale aderisse ad altro gruppo consiliare o nel caso di modifica di
maggioranza consiliare, il Consiglio Comunale procederà alla rideterminazione della commissione
consiliare nel rispetto della proporzionalità dei gruppi. È sempre prevista la rappresentanza di
almeno 1 componente di minoranza in ciascuna commissione.»
«7. Nei casi previsti dai commi 4 e 6, i nominativi vengono proposti in seno alla Conferenza dei
Capigruppo dal gruppo di maggioranza o dai gruppi di minoranza sempre nel rispetto dei principi di
rappresentantività. I Consiglieri già membri della Commissione oggetto di rideterminazione restano
confermati di diritto, salvo diverso provvedimento. »
Richiamata la deliberazione consiliare n°38 dell'11/07/2012 ad oggetto: “Nomina
componenti commissioni consiliari permanenti”;
Richiamata altresì la deliberazione consiliare n°60 dell'11/07/2013 ad oggetto:
"Cessazione dalla carica di Consigliere Comunale per dimissioni dell’Avv. Salvatore Di
Maggio. Surrogazione.";
Dato atto che il Consigliere Giuseppe Matarazzo, appartenente alla coalizione di
maggioranza, con nota acquisita al protocollo generale del Comune in data 09/08/2013
al n°32883 ha comunicato di non aderire all'attuale maggioranza ed ha rassegnato le
proprie dimissioni da componente delle commissioni consiliari permanenti:
Affari Generali, organizzazione, personale, bilancio e tributi, patrimonio;
Commissione Territorio, Urbanistica, lavori pubblici, patrimonio e ambiente;
Ritenuto di dover procedere alla nomina di alcuni componenti delle Commissioni
Consiliari di cui sopra al fine di rispettare, in modo proporzionale, i gruppi consiliari;
Visto il verbale della Conferenza dei Capigruppo Consiliari in data 16/09/2013;
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art.49 – 1° comma –
del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Visto l'esito della votazione:
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Consiglieri presenti:
Consiglieri assenti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

n°15
n°02 (Di Maggio e Martone)
n°15 (unanimità)
nessuno
nessuno
DELIBERA

A – Di dare atto, e di approvare, la composizione delle Commissioni Consiliari
Permanenti come di seguito:
► ► Affari Generali, organizzazione, personale, bilancio e tributi, patrimonio:
1) Pasquale Ranucci;
2) Davide Speringo;
3) Gennaro Dies;
4) Nino Di Maggio (minoranza);
5) Giuseppina Rosato (Minoranza);
► Commissione Territorio, Urbanistica, lavori pubblici, patrimonio e ambiente:
1) Angelo Magliozzi;
2) Eduardo Accetta;
3) Maurizio Caso;
4) Antonio Raimondi (minoranza);
5) Alessandro Martone (minoranza);
► Commissione Commercio, turismo, sport, attività produttive e sviluppo
economico, trasporti:
1) Mauro Fortunato;
2) Luigi Marzullo;
3) Maurizio Caso;
4) Salvatore Cicconardi (minoranza);
5) Giuseppe Matarazzo (minoranza);
► Commissione Cultura, istruzione, sanità e igiene, servizi sociali:
1) Gennaro Dies;
2) Eduardo Accetta;
3) Luigi Marzullo;
4) Salvatore Cicconardi (minoranza);
5) Giuseppina Rosato (minoranza);

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di adempiere alle richiamate nomine, onde consentire un
rapido prosieguo delle attività istituzionali;
Visto l’art.134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di
mano dai n°15 Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco, risultando assenti n°2
Consiglieri (Di Maggio e Martone)
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DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

IL PRESIDENTE

LUIGI COSCIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. CELESTINA LABBADIA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico
che il presente verbale viene pubblicato ed affisso all’albo pretorio on-line di questo Comune
per giorni quindici dal ____________________ al _____________________.

Gaeta, __________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Avv. Celestina Labbadia)

La presente copia conforme all’originale, si rilascia per uso amministrativo.
Gaeta, _____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Celestina Labbadia)

COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)
Il presente atto è divenuto esecutivo il _______________________ essendo decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione (art.134 – comma 3° - del Decreto Legislativo 18/08/2000,
n°267).
Gaeta, lì _______________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Avv. Celestina Labbadia)
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