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COMUNE DI GAETA 04024
PROVINCIA DI LATINA
Estratto del Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale
Seduta pubblica straordinaria - 1ª convocazione
in data 07 giugno 2018
N°32
O G G E T T O: Costituzione Gruppi Consiliari e Conferenza Capigruppo. Presa d'atto
nuova composizione a seguito della surrogazione del Consigliere Luigi Passerino
dimissionario.

L’anno duemiladiciotto, addì 07, del mese di giugno, alle ore 18:30 e ss., in Gaeta e nella Sala
Consiliare del Comune, a seguito degli avvisi diramati in data 05/06/2018, debitamente notificati,
si è riunito il Consiglio Comunale, dandosi atto che sono presenti (all'inizio della seduta) i seguenti
Consiglieri:
Prog

Cognome e Nome

P

A

Prog

Cognome e Nome

P A

1

MITRANO Cosmo (Sindaco)

X

10

LECCESE Cristian

X

2

ROSATO Giuseppina (Presidente) X

11

MAGLIOZZI Massimo

X

3

CONTE Gianna

12

MARZULLO Luigi

X

4

COSCIONE Luigi

13

MORINI Teodolinda

X

5

DE ANGELIS Franco

X

14

PELLEGRINO Katia

X

6

DE SIMONE Pasquale

X

15

ROMANELLI Gennaro

X

7

DIES Gennaro

X

16

SALIPANTE Pietro

X

8

DI VASTA Marco

17

SCINICARIELLO Emiliano

9

GAETANI Luigi

X
X

X

X

X
TOTALE

14

03

Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dott. Luigi
Pilone.
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Sono presenti nel corso della seduta gli Assessori Angelo Magliozzi, Mauro
Fortunato, Antonella Vaudo e Italo Taglialatela.
IL PRESIDENTE
Alle ore 18:45 constatata la presenza in aula di n°13 Consiglieri Comunali, compreso
il Sindaco, e l’assenza di n°03 Consiglieri (Coscione, Di Vasta e Scinicariello), numero
legale sufficiente per la validità dei lavori dell’assemblea, pone a votazione la proposta
in esame.
Per il contenuto integrale degli interventi relativi al punto in discussione si fa rinvio
alla trascrizione della registrazione della seduta che si allega al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato "1).
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria deliberazione n°30 in data 29/06/2018 con la quale, a seguito della
consultazione elettorale dell'11/06/2017, si è provveduto a prendere atto della
costituzione dei gruppi consiliari e della composizione della Conferenza dei Capigruppo
Consiliari;
Vista la propria precedente deliberazione n°30 in data odierna, con la quale - a
seguito delle dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale rassegnate dal Sig. Luigi
Passerino - si è provveduto alla relativa surrogazione con il primo dei non eletti della
medesima lista di appartenenza Sig. Romanelli Gennaro;
Visto l’art.27 dello Statuto Comunale (gruppi consiliari);
Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
PRENDE ATTO
della costituzione dei gruppi consiliari che, a seguito della surrogazione del
Consigliere Luigi Passerino, dimissionario, con il Consigliere Gennaro Romanelli, risultano
essere così composti:
GRUPPO CONSILIARE

CONSIGLIERI

CAPOGRUPPO

1

Una nuova stagione

Emiliano Scinicariello Emiliano Scinicariello

2

Il Veliero

Franco De Angelis

Franco De Angelis

3

Azione Popolare

Magliozzi Massimo

Magliozzi Massimo

4

Nuova Area

Luigi Gaetani

Luigi Gaetani

5

Gaeta al Centro

Pasquale De Simone

Pasquale De Simone

6

Gaeta Democratica

Giuseppina Rosato
Marco Di Vasta

Marco Di Vasta

7

LeAli per Gaeta

Luigi Marzullo

Luigi Marzullo
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8

Ama Gaeta

Teodolinda Morini

Teodolinda Morini

9

Lista Mitrano Gaeta c'è

Gennaro Dies
Katia Pellegrino

Gennaro Dies

10

Il nuovo Quadrifoglio

Pietro Salipante

Pietro Salipante

11

Azzurri per crescere ancora

Luigi Coscione
Cristian Leccese
Gianna Conte

Luigi Coscione

12

Obiettivo giovani

Gennaro Romanelli

Gennaro Romanelli

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, richiamate le disposizioni del Regolamento del
Consiglio,
DÀ ATTO
(con votazione unanime palesemente resa per alzata di mano dai n°17 Consiglieri
presenti e votanti, compreso il Sindaco)
che la Conferenza dei Capigruppo risulta essere così composta:
1. Presidente del Consiglio Comunale – Giuseppina Rosato;
2. Vice Presidente Vicario del Consiglio Comunale – Gennaro Dies;
3. Vice Presidente del Consiglio Comunale – Luigi Gaetani;
4. Capogruppo “Una Nuova Stagione”: Emiliano Scinicariello
5. Capogruppo “Il Veliero”: Franco De Angelis;
6. Capogruppo “Azione Popolare”: Magliozzi Massimo
7. Capogruppo “Nuova Area”: Luigi Gaetani;
8. Capogruppo "Gaeta al centro": Pasquale De Simone;
9. Capogruppo "Gaeta Democratica": Marco Di Vasta;
10. Capogruppo "LeAli per Gaeta": Luigi Marzullo;
11. Capogruppo “Ama Gaeta”: Teodolinda Morini;
12. Capogruppo “Lista Mitrano Gaeta c'è”: Gennaro Dies;
13. Capogruppo “Il nuovo Quadrifoglio”: Pietro Salipante;
14. Capogruppo “Azzurri per crescere ancora”: Luigi Coscione;
15. Capogruppo “Obiettivo Giovani”: Gennaro Romanelli.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l’art.134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, esperita per alzata di mano dai n°14
Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco,
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.
IL PRESIDENTE

SIG.RA GIUSEPPINA ROSATO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUIGI PILONE
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ALLEGATO "1" ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N°31 DEL 07/06/2018
ALL’ORDINE DEL GIORNO:
-

CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE PER DIMISSIONI DEL
SIG. LUIGI PASSERINO. SURROGAZIONE –

PRESIDENTE: Prego Sindaco.
SINDACO: Luigi, devo dire anche nel suo ruolo di Minoranza, ha saputo ben interpretare
quelli che sono i voleri della Città, questa è una Città che vuole una crescita, vuole uno
sviluppo, non vuole fermarsi, vuole continuare ad andare avanti e debbo dire che tutta
la Minoranza, in particolare tu Luigi hai sempre dato anche buoni consigli, hai sempre
cercato di interpretare in maniera positiva, dando una lettura corretta agli atti, alle
affermazioni, alle iniziative, agli indirizzi dell’Amministrazione. Prima la mia Giunta
diceva “possiamo ringraziarlo anche noi?” io ho detto “ringrazio o a nome di tutti!” però
lo debbo dire e questa è una cosa bella, perché vuol dire che è una cosa sentita, mi
hanno raccontato che più volte richiamati per sottoporgli tutta una serie di
problematiche, più volte gli sei stato dietro per cercare di realizzare alcuni interventi.
Questa è una nuova visione politica, devo dire che questo secondo mandato si sta
caratterizzando per questo, perché c’è una visione evoluta, voglio usare un termine che
sicuramente a te piace tanto è un po’ un Consiglio 2.0 perché c’è anche la “tirata
d’orecchio” c’è anche il momento di criticità dove ci sono anche toni importanti, ma
sempre con educazione, sempre con rispetto, sempre in un’ottica costruttiva, sempre in
un’ottica di confronto, quindi ritengo che questo anno che è trascorso all’interno della
casa comunale ha lasciato un grande segno da parte tua, ha lasciato un segno alla Città
di questo tuo raggruppamento politico che hai rappresentato fino ad ora e che
egregiamente continuerà ad essere rappresentato e questo vuol dire che ci fa ben
sperare, ci fa ben sperare perché con quello che si vede a livello nazionale, una politica
distruttiva, una politica che mette in risalto le animosità, le cattiverie, il fatto di
fermare tutto, noi dobbiamo essere ottimisti in un futuro, io mi auguro che questo
passaggio sia il frutto e ancora - anche questo va sottolineato - di una correttezza, io
ricordo che tu in campagna elettorale avevi detto questo, che qualora non fossi stato
eletto Sindaco tu avresti lasciato entro un certo periodo il tuo posto, dando la possibilità
ad altri amici di crescere, anche questo è un altro segno tangibile del personaggio Luigi
Passerino, da un punto di vista umano, questo da un punto di vista professionale, non
posso non nascondere la mia emozione, perché sai, quando tra persone che
politicamente hanno ruoli diversi, però si crea quella stima, quella relazione, quel
confronto e mi permetto di dire anche quell’amicizia, quindi vuol dire che la politica ha
fatto il suo compito, la politica è riuscita a far crescere i rapporti, la politica è riuscita a
far crescere la Città attraverso i suggerimenti. Grazie Luigi, grazie e veramente credo di
interpretare i sentimenti di tutta l’Amministrazione, ma di tutta l’Assise Comunale,
credo che - mi permetto senza nulla togliere all’amico Gennaro sul quale dirò dopo due
parole nel momento in cui inizia - hai lasciato il segno, ti vogliamo bene tutti dell’Assise
Comunale, inclusa in particolar modo la Giunta. Sai, il Sindaco ha dei rapporti maggiori
con i Consiglieri, una Giunta che ha dei rapporti e che…, guardate io credo che sia
epocale questo momento, credo che non sia mai accaduto nella tua esperienza, vedo
Massimo Magliozzi che ha un’esperienza di anni, credo che non sia mai accaduto nella
storia della città di Gaeta che quando un Consigliere Comunale va via c’è un discorso mi
permetto di dire accorato e non di forma, ma veramente di voler bene a una persona, da
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parte mia, dell’Amministrazione, ma soprattutto anche dalla Giunta Comunale. Vuol dire
che hai fatto il tuo compito, l’ai espletato nel miglior modo possibile, ti auguro tanto
bene e ti preghiamo di continuare il percorso politico, al di là dei ruoli, al di là delle
posizioni, ma ti preghiamo perché la Politica ha bisogno di persone come te. Sai, queste
poltrone molte volte sono tanto ambite, ma non tutti sono degni di essere seduti su
queste poltrone, e non parlo di questo mandato perché posso dirlo pubblicamente al
microfono e che rimanga registrato, veramente questo è un mandato veramente 2.0
ripeto, perché tu sei molto tecnologico su questo, dove veramente si va alla sostanza, a
costruire e non a stare qui a denigrare e non a stare qui a bloccare i lavori e non a stare
qui a fare i tecnicismi, sai le persone fuori ti valutano anche per questo e alle ultime
elezioni l’hanno anche dimostrato in maniera chiara e forte e credo che questo sta
avvenendo un po’ in tutte le Amministrazioni Comunali, quest’implosione che sta
avvenendo anche a livello nazionale, sta avvenendo perché molte volte le persone non ci
mettono l’anima, non ci mettono il cuore, non ci mettono la passione, non ci mettono
l’impegno in quelli che sono l’esercizio dei propri diritti e doveri di Consigliere. Quindi
Luigi concludo dicendoti “grazie, grazie, grazie” da un punto di vista professionale e da
un punto di vista umano, grazie per quello che ci hai trasmesso, perché anche con un
sorriso, anche con un buonismo, anche con una certa bontà si possono fare tante cose
belle per i propri cittadini. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie Sindaco.
CONSIGLIERE MAGLIOZZI: L’unica cosa è che lui deve essere molto felice e contento,
considerato che comunque ha una Giunta che al consuntivo 2017 non era presente, però
è presente adesso per ringraziarti, per cui questo ti fa capire quanto ciò che ha detto il
Sindaco è vero, ripeto al consuntivo non era presente nessuno e che devono essere
presenti, oggi che potevano fare a meno sono presenti, questo ti fa sicuramente piacere.
Non dico altro, perché tutto ciò che ha detto il Sindaco io lo condivido, ripeto ha parlato
il Sindaco per me va bene è il rappresentante della nostra Città. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie Consigliere Magliozzi. Mettiamo ai voti la delibera, Consiglieri
favorevoli?
VOTAZIONE
PRESIDENTE: Unanimità. La delibera è esecutiva, proclamiamo il Consigliere Neo eletto
Gennaro Romanelli Consigliere Comunale e lo invitiamo a sedersi in aula. Consigliere
tanti auguri. Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno.
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PUNTO 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
-

COSTITUZIONE GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA CAPIGRUPPO. PRESA
D’ATTO NUOVA COMPOSIZIONE A SEGUITO DELLA SURROGAZIONE DEL
CONSIGLIERE LUIGI PASSERINO DIMISSIONARIO -

PRESIDENTE: Prende la parola il Sindaco.
SINDACO: Innanzitutto l’applauso già la dice tutta, il benvenuto da parte di tutta
l’Assise Comunale che è adotta e ti da il benvenuto perché tu possa svolgere nel miglior
modo possibile le tue funzioni, devo dire che tanti di noi già hanno avuto modo di
apprezzarti, io personalmente ho avuto modo di collaborare con tantissime tue
iniziative, debbo dire sei un degno successore del carissimo Luigi Passerino, giovane,
rampante, smart, tecnologico e voglioso di fare tanto bene alla tua Città, l’hai
dimostrato in questi mesi dove mi hai riempito la testa di proposte e di progettualità,
diventi un vulcano talvolta difficile da tamponare e da bloccare, ma questo anche fa
bene a quest’Assise comunale, avere un ulteriore motore. Talvolta mi piace giocarci con
Gennaro e gli dico “Assessore vieni qua” perché ha una capacità di propositiva che
veramente degna di qualsiasi ruolo che uno possa svolgere, anche lui dall’esterno e sono
convinto che interpreterà nella stessa maniera il suo ruolo, in maniera costruttiva, reale
e prendendo le decisioni giuste che lui crederà che siano positive per la Città, che non
sempre dovranno…, assolutamente lo voglio specificare, coincidere che quello può
essere il volere di una Maggioranza, ma la libertà d’animo, la serenità d’animo e
soprattutto la buona fede nell’interpretare i propri ruoli sono convinto caro Consigliere
Romanelli che ti permetterà di svolgerlo in maniera concreta e seria e sono convinto che
la nostra Città oggi, insieme all’intera Assise Comunale, si arricchisce in maniera uguale
al tuo precedente amico di una persona leale, collaborativa e soprattutto umile.
Benvenuto e buon lavoro.
PRESIDENTE: Gennaro sono talmente contenti che vogliono parlare tutti, adesso passo la
parola al Consigliere De Simone, prego.
CONSIGLIERE DE SIMONE: Innanzitutto gli auguri, formulo gli auguri al Consigliere
Romanelli, un caloroso benvenuto in Consiglio Comunale. Vorrei sottolineare anche un
dato, al di là dell’accoglierti in Consiglio Comunale, tra l’altro oggi c’è una sorta di
rispecchiamento con quindici anni di ritardo, perché mentre la tua entrata in Consiglio
Comunale è stata abbastanza leggera, in quanto c’era un accordo con il Consigliere
Passerino, io quindici anni fa nonostante fui il primo dei non eletti, se non avessi avuto
l’impegno dell’allora Sindaco Massimo Magliozzi e soprattutto di Giovanni Erbinucci che
vedo seduto in prima fila, io fui il primo dei non eletti, ma per un partito che purtroppo
non sempre premiava l’impegno e i risultati, perché io a 23 anni ebbi un ottimo
risultato, ho dovuto aspettare quasi due anni per poter entrare e rivendicare quello che
comunque avevo ottenuto con i voti, nessuno mi aveva regalato nulla, quindi
sicuramente è un dato che sottolineo con grande favore. La seconda cosa che sottolineo,
prima lo diceva il Sindaco, io credo che quando uno occupa una poltrona, soprattutto in
politica ci vuole di solito “la fiamma ossidrica” per farlo staccare, invece credo che oggi
il segnale più bello l’abbia dato il Consigliere Passerino che ringrazio per l’impegno, ma
soprattutto per il messaggio che io credo che ci stia seguendo in questo momento
attraverso la ripresa e il pubblico presente credo che questo sia il dato da poter
sottolineare, cioè che in politica si può anche fare un passo indietro, si può continuare a
fare la politica a domicilio, si può continuare a dare il proprio contributo, si può
contribuire a lavorare per la Città anche non avendo il “gallone” e non ricoprendo un
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ruolo attivo, quindi credo che questo sia un messaggio virtuoso e positivo che ci tengo a
sottolineare e a ribadire e a Gennaro invece perché mi permetto, ci conosciamo da
tanto tempo e tra l’altro ti ripeto in qualche modo mi ci rivedo con qualche anno di
ritardo, ti auguro che tu possa veramente contribuire perché questo in qualche modo,
anche se ogni tanto poi lo dimentichiamo perché ci facciamo prendere anche…,
soprattutto nella scorsa Amministrazione da degli scontri personali, qui bisogna
scontrarsi sulle idee, è un luogo di programmazione, è un luogo di visione e quindi in
qualche modo ognuno di noi deve essere parte attiva e integrante di questo processo di
pianificazione e di programmazione della Città, sono sicuro perché l’hai dimostrato con
il risultato elettorale, in termini di cifra elettorale, ma soprattutto perché l’hai
dimostrato in questi anni con il movimentiamo nelle varie iniziative che hai portato
avanti, sono sicuro che quelle iniziative, quel sano impegno saprai in maniera molto
corroborante portarlo anche in Consiglio Comunale, perché quando ci si confronta,
quando la dialettica diventa anche accesa, il confronto diventa forte, però
inevitabilmente la proposta che uscirà dal Consiglio Comunale sarà una proposta a cui è
stata data più solidità, è una proposta che è stata è stata arricchita, ed è una proposta
che sicuramente raggiungerà dei risultati utili per la Città quindi benvenuto e
lavoreremo sicuramente insieme. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie Consigliere De Simone, Consigliere Leccece, prego.
CONSIGLIERE LECCESE: Dopo le parole del Sindaco è difficile fare altri apprezzamenti,
quello che volevo semplicemente dire è che mi dispiace che Luigi giustamente non sieda
più in questo Consiglio, capisco la scelta e apprezzo la scelta fatta, io ho avuto modo di
conoscere Luigi più dopo le elezioni che prima da un punto di vista umano, relazionare e
lo spirito apprezzo in particolar modo l’energia enorme che ha impegnato, che ha voluto
dedicare alla politica, perché fare impresa, assumersi la responsabilità di portare a
termine l’impresa che ti sei assunto, cioè quella di seguire una campagna elettorale da
candidato Sindaco con una coalizione completamente nuova non è assolutamente cosa
da tutti, il mio saluto personale, ma un arrivederci sicuramente, perché so che la
passione che ti anima non ti lascerà lontano tanto dalla politica, il saluto a Gennaro
Romanelli che ho avuto anche lui modo di conoscere subito dopo le elezioni, in
particolar modo negli ultimi mesi, è un vulcano enorme e mi rivedo in Gennaro forse
quindici anni fa nonostante sono abbastanza giovane, già quindici anni fa facevo politica
attiva e mi rivedo in Gennaro, in quel tipo di impegno, di entusiasmo e devo dire che mi
ritrovo con una battuta che ieri ci ha fatto il Consigliere Magliozzi che ci ha incontrato
qui in aula consiliare mentre scambiavamo qualche opinione e gli ha ricordato “ricordati
che tu sei in minoranza” e questa cosa è un passaggio bello e intelligente, perché essere
Minoranza è una cosa molto diversa da essere Opposizione, essere Minoranza significa
comunque sentirsi parte di un "unicum", ma sentirsi comunque parte di un soggetto
amministrativo che ha la responsabilità del Governo di una Città e che quindi deve
comunque pensare ad amministrare e non invece nel termine, nell’accezione di
“opposizione” che è comunque avversa a un qualcosa. Io intendevo semplicemente
esprimere queste circostanze. Grazie Presidente.
PRESIDENTE: Grazie Consigliere, vuole intervenire qualcun altro? No, tanto pensiamo
tutti le stesse cose, Consigliere Romanelli, prego.
CONSIGLIERE ROMANELLI: Grazie Presidente, grazie a tutti per la splendida
accoglienza, ero indeciso se fare o meno un discorso scritto, però poi ho deciso di
affidarmi alla spontaneità del momento che credo sia la cosa più bella e sincera, per
quale motivo, quali sono le Ragioni che mi hanno spinto ad impegnarmi? Ero
8

semplicemente insoddisfatto di come veniva amministrata la cosa pubblica, ma al stesso
mi sembrava scorretto oltre che inutile limitarmi a giudicare e a criticare se pur in
chiave sempre costruttiva e risolutiva, allora nel febbraio del 2015 decisi di impegnarmi
in prima persona, di guardare intorno e non ho visto alcuna realtà associativa in cui mi
rispecchiavo, allora ho deciso io insieme ad altri due amici Roberto Marinaccio che è un
ricercatore di Gaeta che attualmente risiede a Vienna e a una splendida persona che è la
stessa che da oggi mi sta dando una grande opportunità di crescita che è Luigi Passerino
che vorrei ringraziare profondamente, nel febbraio del 2015 abbiamo deciso di dare vita
ad "Obiettivo comune" che è una bella realtà partecipata, un movimento di cittadinanza
attiva con la quale abbiamo costruito un percorso lungo più di due anni, a cadenza
mensile abbiamo organizzato degli incontri pubblici con i cittadini aventi ad oggetto i
temi che interessano la comunità, abbiamo affrontato le questioni che riguardano la
Città ed era inevitabile che durante questo percorso è emersa quella che è una visione
comune di Città e di concezione della politica. Come è stato ribadito anche in
precedenza da altri, Luigi a mio avviso rappresenta l’emblema che un nuovo modo di
fare politica a Gaeta è possibile, un modo di fare politica critica ma costruttiva e
risolutiva, più concreta, decidemmo allora poi di inserire questa nostra visione e questa
concezione della politica all’interno di un progetto di governo per la Città e ci siamo
presentati appunto alla competizione elettorale, elezioni che purtroppo in termini di
voti non ci ha visti vincitori, ma abituato a guardare sempre l’aspetto positivo delle cose
non mi sento nemmeno di aver perso, perché siamo partiti da zero, abbiamo fatto una
bella esperienza costruttiva e ad oggi comunque sediamo in Consiglio Comunale. Ci
tengo a dire che noi abbiamo deciso di impegnarci solo ed esclusivamente per veder
realizzati dei progetti nella nostra Città e credo che questa sia un’opportunità da non
perdere proprio per incidere, influenzare ancora di più su quello che è l’indirizzo
politico, amministrativo dell’Ente. Ovviamente la mia consigliatura, sarà una
consigliatura critica, ma ovviamente oggettiva e di buonsenso. Abbiamo diversi progetti
anche in cantiere, perché io credo di essere stato eletto non per andare contro qualcuno
a prescindere, ma di realizzare quelle che erano le idee del programma, quindi è mio
compito quello di far capire all’Amministrazione comunale tutta, Maggioranza e
Minoranza, che i progetti che noi abbiamo stilato sono progetti che apportano dei
benefici concreti per la Città. Questa è una grande responsabilità, spero di saper
ricoprire quest’importante ruolo. Grazie a tutti.
PRESIDENTE: Adesso invece votiamo la presa d’atto del gruppo consiliare che lei
rappresenta Consigliere, Capogruppo “obiettivo giovani” Consigliere Gennaro Romanelli,
la delibera va votata, quindi Consiglieri Favorevoli?
VOTAZIONE
PRESIDENTE: Unanimità. Per l’immediata eseguibilità.
VOTAZIONE
PRESIDENTE: Unanimità. Grazie il Consiglio approva. Passiamo al terzo punto.
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PUNTO 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
-

COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE E CURA ELENCHI GIUDICI POPOLARI DELLA
CORTE D’ASSISE D’APPELLO. NOMINA COMPONENTI –

PRESIDENTE: Ovviamente questa era una Commissione in cui era presente Passerino,
come componente di Minoranza. La Minoranza può proporre senza che procediamo a
scrutinio e quant’altro, a voce può proporre la surroga.
CONSIGLIERE MAGLIOZZI: La nostra proposta è Romanelli Gennaro.
CONSIGLIERE ROMANELLI: Vorrei dire una cosa a riguardo.
CONSIGLIERE MAGLIOZZI: Per quanto riguarda noi, noi proponiamo Romanelli Gennaro
come in passato c’era…, non c’è stato detto nulla, io penso che le cose devono rimanere
uguali.
PRESIDENTE: Grazie, prego Consigliere Romanelli.
CONSIGLIERE ROMANELLI: Mi risulta, può darsi pure che erro, che c’è un articolo,
l’articolo 9 della Legge 287 del '51, che prevede tra i requisiti per essere Giudici
Popolari un’età inferiore ai trenta anni, chiederei di verificare, perché avendo 24 anni
non so se posso ricoprire…
PRESIDENTE: Quindi un’età superiore, non inferiore.
CONSIGLIERE ROMANELLI: Sì, superiore ai trenta anni, sì.
PRESIDENTE: Un attimo che il Segretario sta verificando.
SEGRETARIO COMUNALE: L’articolo 9 recita in questo modo “l’istituzione e la
composizione delle Corti d’Assise e delle Corti d’Assise di Appello, requisiti dei Giudici
Popolari delle Corti di Assise” quindi parla dei Giudici è un requisito per i Giudici, non
per i componenti della Commissione.
PRESIDENTE: D’accordo, allora dobbiamo votare la delibera. Consiglieri favorevoli?
VOTAZIONE
PRESIDENTE: Unanimità. Per l’immediata eseguibilità?
VOTAZIONE
PRESIDENTE: Unanimità, il Consiglio approva.
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PUNTO 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
-

COMMISSIONE CONSILIARE PERMAMENTE “COMMERCIO, TURISMO, SPORT,
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO, TRASPORTI” NOMINA NUOVO
COMPONENTE -

PRESIDENTE: Anche in questo caso la Minoranza fa il nome, prego.
CONSIGLIERE MAGLIOZZI: Come già eravamo rimasti d’accordo, noi facciamo lo stesso
nome cioè Romanelli rimane alle Commissioni dove c’era prima Passerino, per cui il
problema non sussiste.
PRESIDENTE: Grazie Consigliere Magliozzi, Consiglieri favorevoli?
VOTAZIONE
PRESIDENTE: Unanimità. Immediata eseguibilità.
VOTAZIONE
PRESIDENTE: Unanimità, il Consiglio approva.
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PUNTO 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
-

COMMISSIONE CONSILIARE PERMAMENTE “CULTURA, ISTRUZIONE, SANITÀ E
IGIENE, SERVIZI SOCIALI”. NOMINA NUOVO COMPONENTE –

PRESIDENTE: Consigliere Magliozzi vuole esprimere.
CONSIGLIERE MAGLIOZZI: Confermo come già precedentemente detto che appunto
Romanelli sarà il nuovo Consigliere per quanto riguarda questa Commissione.
PRESIDENTE: Grazie, Consiglieri favorevoli?
VOTAZIONE
PRESIDENTE: Unanimità. Immediata eseguibilità.
VOTAZIONE
PRESIDENTE: Unanimità.
Il Consiglio termina i propri lavori alle ore 19.00, buonasera a tutti.

(IL CONSIGLIO TERMINA ALLE ORE 19.00)
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