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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°81
O G G E T T O: Approvazione verbali sedute precedenti.

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:
Prog

Cognome e Nome

P

A

Prog

Cognome e Nome

P A

1

MITRANO Cosmo (Sindaco)

X

10

MAGLIOZZI Angelo

2

COSCIONE Luigi (Presidente)

X

11

MARTONE Alessandro

3

ACCETTA Eduardo

X

12

MARZULLO Luigi

X

4

CASO Maurizio

X

13

MATARAZZO Giuseppe

X

5

CICCONARDI Salvatore Pietro

X

14

RAIMONDI Antonio

X

6

COSTABILE Marina

X

15

RANUCCI Pasquale

X

7

DIES Gennaro

X

16

ROSATO Giuseppina

X

8

DI MAGGIO Nino

17

SPERINGO Davide

X

9

FORTUNATO Mauro

X

X
X

X
TOTALE

15

02

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, Antonio Di Biagio, Alessandro Vona.
IL PRESIDENTE
Alle ore 09:39 del 24/09/2013, invita il Segretario Generale ad effettuare l’appello
dal quale risultano presenti n°15 Consiglieri Comunali, compreso il Sindaco, ed assenti
n°2 Consiglieri (Di Maggio, Martone), numero legale per la validità della seduta
dell’Assemblea, pone in discussione l’argomento relativo all’approvazione dei verbali
delle precedenti sedute:
1) Seduta del 06 maggio 2013, progressivamente numerati dal n°21 al n°26;
2) seduta del 17 maggio 2013, progressivamente numerati dal 27 al 32;
3) seduta del 20/21 maggio 2013, progressivamente numerati dal n°33 al n°48;
4) seduta del 24 maggio 2013, progressivamente numerati dal n°49 al n°50;
5) seduta del 03 giugno 2013, recante il n°51;
6) seduta del 28 giugno 2013, progressivamente numerati dal n°52 al n°58.
IL CONSIGLIERE MATARAZZO interviene per chiedere l’approvazione dei verbali
singolarmente, di avere contezza dei Consiglieri presenti ed assenti sul punto e quindi
sul verbale relativo al “C3”, ed infine di rettificare quanto è riportato nei verbali n°42 e
n°56 poiché errori relativi alle proprie dichiarazioni e presenza.
IL PRESIDENTE precisa che il verbale n°56 concerne il ritiro del punto relativo “il
riconoscimento alla Banda Musicale Ercole Montano quale banda di interesse comunale”,
pertanto porta a conoscenza l’Assise che con il presente verbale si apporta la modifica
al verbale n°56 del 28 giugno 2013 relativamente all’assenza del Consigliere Matarazzo
prima del ritiro del suddetto punto, ossia dopo la parola “riproporlo in autunno” si
dovrà aggiungere: “esce il Consigliere Matarazzo”, e pone la modifica a votazione:
Consiglieri presenti:
n°15
Consiglieri assenti:
n°02 (Di Maggio, Martone)
Favorevoli:
n°15 Unanimità
Contrari:
nessuno
Astenuti:
nessuno
IL PRESIDENTE, visto l’esito della votazione, dichiara approvato il verbale n°56 del
28/06/2013 come rettificato e conseguentemente deve essere rettificata la votazione in
base al numero dei presenti.
Il Consigliere Matarazzo interviene per precisare che nel verbale n°42 del 20 maggio
2013 è presente un errore nell’emendamento n°9 a firma dello stesso e di altri
Consiglieri, approvato ma dove non è indicato tra i beni da valorizzare, mentre deve
essere inserita anche la Caserma dei Carabinieri, e che probabilmente per la fretta, è
stato dato per fatto ma non riportato nel dispositivo della delibera.
IL PRESIDENTE pone a votazione la correzione dell’emendamento e la integrazione del
deliberato n°42 del 20/05/2013:
Consiglieri presenti:
Consiglieri assenti:
Favorevoli:
Contrari:

n°15
n°02 (Di Maggio, Martone)
n°15 Unanimità
nessuno
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Astenuti:

nessuno

IL PRESIDENTE, visto l’esito della votazione, dichiara approvato il verbale n°42 del
20/05/2013 come integrato dall’emendamento.
(Durante la discussione si allontanano dall’Aula i Consiglieri Magliozzi e Speringo: n°13
presenti)
IL PRESIDENTE pone a votazione il verbale n°51 del 03 giugno 2013 concernente il Piano
di Utilizzazione degli Arenili, data la presenza di Consiglieri incompatibili.
Consiglieri presenti:
n°13
Consiglieri assenti:
n°04 (Di Maggio, Magliozzi, Martone, Speringo)
Favorevoli:
n°09
Contrari:
nessuno
Astenuti:
n°04 (Cicconardi, Costabile, Raimondi, Rosato)
IL PRESIDENTE, visto l’esito della votazione, dichiara approvato il verbale n°42 del
20/05/2013.
(Al termine della votazione entrano in Aula i Consiglieri
presenti)

Magliozzi e Speringo: n°15

IL CONSIGLIERE RAIMONDI interviene per chiedere di poter evitare di approvare verbali
relativi a sedute consiliari svoltesi mesi addietro e di utilizzare dei macchinari più
aggiornati in quanto gli strumenti in dotazione risulterebbero ormai vetusti e poco
funzionali rispetto le tecnologie presenti sul mercato ai fini delle registrazione e relative
trascrizioni.
(Alle ore 10:10 esce dall’Aula il Consigliere Rosato: n°14 presenti)
IL PRESIDENTE ricorda che gli impianti utilizzati sono di recente acquisto e che sono
costantemente soggetti a manutenzione, inoltre si è più volte cercati di contattare
emittenti televisive e radiofoniche affinché potessero trasmettere le sedute, ma nessuna
può garantire la messa in onda integrale delle stesse per la loro lunga durata.
IL PRESIDENTE pone a votazione i singoli verbali della seduta del 6 maggio 2013,
progressivamente numerati dal n°21 al n°26:
Consiglieri presenti:
n°14
Consiglieri assenti:
n°03 (Di Maggio, Martone, Rosato)
Favorevoli:
n°14 Unanimità
Contrari:
nessuno
Astenuti:
nessuno
IL PRESIDENTE, visto l’esito della votazione, dichiara approvati i verbali della seduta del
6 maggio 2013, progressivamente numerati dal n°21 al n°26.
IL CONSIGLIERE COSTABILE interviene per constatare che non si procede all’appello per
ogni votazione.
(Alle ore 10:14 entra in Aula il Consigliere Rosato: n°14 presenti)
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IL PRESIDENTE interviene per ricordare ai Consiglieri che devono comunicare sempre,
sia allo stesso che al Segretario Generale, se devono o meno assentarsi, e che in sede di
votazione, quando la stessa è all’unanimità, si fa riferimento rispetto ai presenti.
Si apre una discussione tra il Presidente ed il Consigliere Rosato circa la legittimità di
dare considerare il voto favorevole di chi si è assentato pur non comunicandolo al
Presidente.
IL PRESIDENTE pone a votazione i singoli verbali della seduta del 17 maggio 2013,
progressivamente numerati dal 27 al 29:
Consiglieri presenti:
n°15
Consiglieri assenti:
n°02 (Di Maggio, Martone)
Favorevoli:
n°15 Unanimità
Contrari:
nessuno
Astenuti:
nessuno
IL PRESIDENTE, visto l’esito della votazione, dichiara i verbali progressivamente
numerati dal 27 al 29 del 17 maggio 2013 approvati.
(Durante la discussione si allontanano dall’Aula i Consiglieri Magliozzi e Ranucci,
presenti: n°13)
IL PRESIDENTE pone votazione i singoli verbali della seduta del 17 maggio 2013
progressivamente numerati dal n°30 al n°32:
Consiglieri presenti:
n°13
Consiglieri assenti:
n°04 (Di Maggio, Magliozzi, Martone, Ranucci)
Favorevoli:
n°10
Contrari:
nessuno
Astenuti:
n°03 (Cicconardi, Costabile, Rosato)
IL PRESIDENTE, visto l’esito della votazione, dichiara approvati i verbali della seduta del
17 maggio 2013 progressivamente numerati dal n°30 al n°32.
(Al termine della votazione entrano in Aula i Consiglieri Magliozzi e Ranucci, presenti:
n°15)
IL CONSIGLIERE CICCONARDI interviene per chiede conferma del fatto che se un
Consigliere esce dall’Aula al momento della votazione senza avvisare il Presidente o il
Segretario Generale, si considera presente ed il suo voto è favorevole.
IL SEGRETARIO GENERALE interviene per precisare che, certamente la funzione di
verbalizzazione delle sedute è essenziale nel riportare ciò che accade durante il
Consiglio, ma che l’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale dispone che il
Consigliere deve avvertire della sua assenza il Segretario perché venga riportato a
verbale, fermo restando che se si procede all’appello nominale, si utilizza un modo per
riportare a verbale la presenza/assenza del Consigliere sul verbale posto a votazione.
IL PRESIDENTE pone votazione i singoli verbali della seduta del 20 e 21 maggio 2013
progressivamente numerati dal n°33 al n°36:
Consiglieri presenti:
Consiglieri assenti:

n°15
n°02 (Di Maggio, Martone)
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Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

n°12
nessuno
n°3 (Cicconardi, Costabile, Rosato)

IL PRESIDENTE, visto l’esito della votazione, dichiara approvati i verbali della
seduta del 20 e 21 maggio 2013 progressivamente numerati dal n°33 al n°36.
Durante la votazione si apre una discussione tra il Presidente ed il Consigliere Matarazzo
circa la possibilità, per la presenza e votazione dei verbali precedenti di Consiglieri
incompatibili, riferendosi alla persona del Sindaco e del Consigliere Marzullo, di votare il
verbale principale della seduta consiliare, ossia il n°23 del 20 e 21 maggio del 2013, al
quale è allegato l’intera trascrizione della seduta, compresi i punti nei quali i suddetti
Consiglieri sono incompatibili, e ciò potrebbe comportare l’invalidità dell’intera seduta
e, per il contenuto degli stessi interventi, si rinvia al Verbale Ufficiale della trascrizione
integrale della registrazione della seduta di cui alla Delibera di Consiglio 80 del 24
settembre 2013, ciò ai sensi dell’art. 72 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle
Commissioni Consiliari.
IL CONSIGLIERE RAIMONDI chiede, al pari del Consigliere Matarazzo, al Presidente che
siano presenti i Consiglieri che escono senza alcun avviso dall’Aula.
IL PRESIDENTE pone votazione il verbale n°37 del 20 e 21 maggio 2013:
Consiglieri presenti:
n°15
Consiglieri assenti:
n°02 (Di Maggio, Martone)
Favorevoli:
n°14
Contrari:
nessuno
Astenuti:
n°01 (Cicconardi)
IL PRESIDENTE, visto l’esito della votazione, dichiara approvato il verbale n°37 della
seduta del 20 e 21 maggio 2013.
(Durante la discussione si allontana dall’Aula il Sindaco: n°14 presenti)
IL PRESIDENTE pone a votazione il verbale n°38 della seduta del 20 e 21 maggio 2013,
precisando che per quel punto erano assenti il Sindaco e il Consigliere Marzullo,
quest’ultimo per motivi personali e non per incompatibilità, precisando che è compito
dei Consiglieri dichiarare la incompatibilità, e che l’assenza del Sindaco per la votazione
è conseguente alla sua incompatibilità:
Consiglieri presenti:
n°14
Consiglieri assenti:
n°03 (Di Maggio, Martone, Mitrano)
Favorevoli:
n°13
Contrari:
nessuno
Astenuti:
n°01 (Cicconardi)
IL PRESIDENTE, visto l’esito della votazione, dichiara approvato il verbale n°38 della
seduta del 20 e 21 maggio 2013.
IL PRESIDENTE pone a votazione il verbale n°39 della seduta del 20 e 21 maggio 2013,
precisando che per quel punto il Sindaco era assente, precisando che è compito dei
Consiglieri dichiarare la incompatibilità, e che il Sindaco è assente per la votazione:
Consiglieri presenti:

n°14
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Consiglieri assenti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

n°03 (Di Maggio, Martone, Mitrano)
n°13
nessuno
n°01 (Cicconardi)

IL PRESIDENTE, visto l’esito della votazione, dichiara approvato il verbale n°39 della
seduta del 20 e 21 maggio 2013.
(Al termine della votazione entra in Aula il Sindaco Mitrano: n°15 presenti)
Si apre una discussione con oggetto la delibera concernente il Piano particolareggiato B5
tra il Presidente, il Consigliere Matarazzo ed il Consigliere Accetta circa la
incompatibilità del Sindaco e per il contenuto integrale degli interventi si rinvia al
Verbale Ufficiale della trascrizione integrale della registrazione della seduta di cui alla
Delibera di Consiglio 80 del 24 settembre 2013, ciò ai sensi dell’art. 72 del Regolamento
del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.
IL PRESIDENTE pone a votazione il verbale n°40 della seduta del 20 e 21 maggio 2013
concernente “Cuostile C1”.
IL CONSIGLIERE MATARAZZO interviene per chiedere se il Consigliere Accetta era
presente o assente sul punto, se ha effettuato delle dichiarazioni ed ha votato la stessa.
IL PRESIDENTE, nell’attesa della documentazione inerente la minuta della
verbalizzazione del Segretario Generale, poiché dalla trascrizione non emerge alcunché,
dichiara di passare alla votazione degli altri verbali delle sedute precedenti e pone a
votazione il verbale n°43 del 20 e 21 maggio 2013:
Consiglieri presenti:
n°15
Consiglieri assenti:
n°02 (Di Maggio, Martone)
Favorevoli:
n°14
Contrari:
nessuno
Astenuti:
n°01 (Cicconardi)
IL PRESIDENTE, visto l’esito della votazione, dichiara approvato il verbale n°43 della
seduta del 20 e 21 maggio 2013.
(Durante la discussione si allontanano dall’Aula i Consiglieri Accetta e Rosato, presenti:
n°13)
IL PRESIDENTE pone a votazione i singoli verbali n°44 e n°45 della seduta del 20 e 21
maggio 2013:
Consiglieri presenti:
n°13
Consiglieri assenti:
n°04 (Accetta, Di Maggio, Martone, Rosato)
Favorevoli:
n°10
Contrari:
nessuno
Astenuti:
n°03 (Cicconardi, Costabile, Raimondi)
IL PRESIDENTE, visto l’esito della votazione, dichiara approvati i verbali n°44 e n°45
della seduta del 20 e 21 maggio 2013;
(Al termine della votazione entra in Aula il Consigliere Accetta, presenti: n°14)
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IL PRESIDENTE pone a votazione i singoli verbali n°46 e n°47 della seduta del 20 e 21
maggio 2013:
Consiglieri presenti:
n°14
Consiglieri assenti:
n°3 (Di Maggio, Martone, Rosato)
Favorevoli:
n°11
Contrari:
nessuno
Astenuti:
n°3 (Cicconardi, Costabile, Raimondi)
IL PRESIDENTE, visto l’esito della votazione, dichiara approvati i verbali n°46 e n°47
della seduta del 20 e 21 maggio 2013.
IL PRESIDENTE pone a votazione il verbale n°48 della seduta del 20 e 21 maggio 2013:
Consiglieri presenti:
n°14
Consiglieri assenti:
n°03 (Di Maggio, Martone, Rosato)
Favorevoli:
n°13
Contrari:
nessuno
Astenuti:
n°01 (Cicconardi)
IL PRESIDENTE, visto l’esito della votazione, dichiara approvato il verbale n°48 della
seduta del 20 e 21 maggio 2013.
IL PRESIDENTE pone a votazione i singoli verbali della seduta 24 maggio 2013,
progressivamente numerati dal n°49 al n°50:
Consiglieri presenti:
n°14
Consiglieri assenti:
n°03 (Di Maggio, Martone, Rosato)
Favorevoli:
n°13
Contrari:
nessuno
Astenuti:
n°1 (Cicconardi)
IL PRESIDENTE, visto l’esito della votazione, dichiara approvati i verbali della 24 maggio
2013, progressivamente numerati dal 49 e 50.
(Durante la discussione si allontana dall’Aula il Consigliere Speringo, presenti: n°13)
IL PRESIDENTE pone a votazione il verbale n°51 della seduta del 03/06/2013:
Consiglieri presenti:
n°13
Consiglieri assenti:
n°04 (Di Maggio, Martone, Rosato, Speringo)
Favorevoli:
n°12
Contrari:
nessuno
Astenuti:
n°01 (Cicconardi)
IL PRESIDENTE, visto l’esito della votazione, dichiara approvato il verbale n°51 della
seduta del 03/06/2013;
(Al termine della votazione entra in Aula il Consigliere Speringo, presenti: n°14)
(Durante la discussione si allontana dall’Aula il Consigliere Accetta, presenti: n°13)
IL PRESIDENTE interviene per comunicare, relativamente al verbale rimasto sospeso
n°40 del 20 e 21 maggio n°2013 “C1 Cuostile”, che nella trascrizione è presente un
errore rispetto gli appunti della verbalizzazione del Segretario Generale, dove risulta
che il Consigliere Accetta è assente per incompatibilità, pertanto il verbale va
rettificato con l’assenza del Consigliere.
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IL PRESIDENTE pone a votazione il verbale n°40 del 20 e 21 maggio 2013 come
rettificato con la assenza del Consigliere Accetta, anche a seguito della sua
dichiarazione posta a verbale nella presente seduta:
Consiglieri presenti:
n°13
Consiglieri assenti:
n°04 (Accetta, Di Maggio, Martone, Rosato)
Favorevoli:
n°12
Contrari:
nessuno
Astenuti:
n°01 (Cicconardi)
IL PRESIDENTE, visto l’esito della votazione, dichiara approvato il verbale n°40 della
seduta del 20 e 21 maggio 2013;
IL CONSIGLIERE MATARAZZO interviene per far presente che i dubbi sollevati circa
l’approvazione del verbale principale della seduta del 20 e 21 maggio n°33 erano
corretti visto che in quella trascrizione non risulta la assenza del Consigliere Accetta sul
punto C1 Cuostile.
(Durante l’intervento del Consigliere Matarazzo entra in Aula il Consigliere Accetta,
presenti: n°14)
(Durante l’intervento del Consigliere Matarazzo esce dall’Aula il Consigliere Speringo,
presenti: n°13)
IL PRESIDENTE pone nuovamente a votazione il verbale n°33 della seduta del 20 e 21
maggio rettificando la trascrizione indicando l’assenza del Consigliere Accetta sul punto
suddetto:
(Durante la votazione esce dall’Aula il Consigliere Accetta, presenti: n°12)
Consiglieri presenti:
Consiglieri assenti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

n°12
n°05 (Accetta , Di Maggio, Martone, Rosato, Speringo)
n°08
nessuno
n°04 (Cicconardi, Costabile, Matarazzo, Raimondi)

IL PRESIDENTE, visto l’esito della votazione, dichiara approvato il verbale n°33 della
seduta del 20 e 21 maggio 2013;
(Al termine della votazione entrano in Aula i Consiglieri Accetta e Speringo, presenti:
n°14)
IL PRESIDENTE pone a votazione i singoli verbali della seduta del 28 giugno 2013
progressivamente numerati dal n°52 al n°57 del 28 giugno 2013 escluso il verbale n°56
di pari data, già approvato:
Consiglieri presenti:
Consiglieri assenti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

n°14
n°03 (Di Maggio, Martone, Rosato)
n°13
nessuno
n°01 (Cicconardi)
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IL PRESIDENTE, visto l’esito della votazione, dichiara approvati i verbali della seduta del
28 giugno 2013 progressivamente numerati dal n°52 al n°57.
IL PRESIDENTE pone a votazione il verbale n°58 del 28 giugno 2013:
Consiglieri presenti:
Consiglieri assenti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

n°14
n°3 (Di Maggio, Martone, Rosato)
n°13
nessuno
n°01 (Cicconardi)

IL PRESIDENTE, visto l’esito della votazione, dichiara approvato il verbale n°58 della
seduta del 28 giugno 2013.
Il Consigliere Cicconardi al termine delle votazioni dichiara che si è astenuto perché non
ha avuto modo di poter leggere i verbali e che è ancora in attesa di risposte alle proprie
interrogazioni;
IL PRESIDENTE conferma che a breve ci sarà un Consiglio Comunale con all’ordine del
giorno interrogazioni ed interpellanze e che in funzione dello stesso controllerà se sono
state date risposte alle interrogazioni proposte.
Per il contenuto degli interventi si rinvia al Verbale Ufficiale della trascrizione integrale
della registrazione della seduta di cui alla Delibera di Consiglio 80 del 24 settembre
2013, ciò ai sensi dell’art. 72 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle
Commissioni Consiliari.

Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti gli esiti delle votazioni effettuati su diversi verbali delle sedute precedenti
DELIBERA
Di approvare i verbali delle precedenti sedute come indicato nelle specifiche votazioni
indicato nel corpo del presente verbale:
1) Seduta del 6 maggio 2013, progressivamente numerati dal n°21 al n°26;
2) seduta del 17 maggio 2013, progressivamente numerati dal 27 al 32;
3) seduta del 20/21 maggio 2013, progressivamente numerati dal n°33 al n°48;
4) seduta del 24 maggio 2013, progressivamente numerati dal n°49 al n°50;
5) seduta del 3 giugno 2013, recante il n°51;
6) seduta del 28/6/2013, progressivamente numerati dal n°52 al n°58.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SIG. 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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