
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 01 del 26 m arzo 2015

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

L'anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 11:55 nella 
sala delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di determinazione del 
Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 47 dello Statuto Comunale e 
diramata in data 19 marzo 2015 protocollo n. PR.2015.9, si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta pubblica di prima convocazione ai sensi dell' art. 19 del 
Regolamento Consiliare. Dopo l’appello nominale, risultano presenti:

I l Sindaco Dott. Sandro BARTOLOM EO

n. Nome e cognome Pres. n. Nome e cognome Pres.
1 APREA Mattia Si 13 LA MURA Amato Si
2 BORTONE Giuseppe Si 14 LIMONGI Nicola Si
3 CIANO Carla No 15 PAONE Enrico Si
4 CIARAMELLA Gennaro Si 16 PICANO Erasmo Si
5 COLELLA Dario No 17 RICCARDELLI Nicola Si
6 COSTA Giovanni Si 18 SCHIANO Ernesto Si
7 CUPO Miriam Si 19 TADDEO Gianluca Si
8 DE MEO Maria Antonietta Si 20 TALLERINI Maurizio Si
9 DELLE DONNE Sabino Si 21 VALERI ANO Alessia Si

10 DI ROCCO Antonio Si 22 VALERIO Giovanni Si
11 D’URSO Loredana Si 23 ZANGRILLO Alessandro Si
12 FORTE Salvatore No 24 ZANNELLA Mattia Si

Presiede la seduta il Consigliere Maurizio TALLERINI nella qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale;

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Rita RICCIO;
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Il Presidente apre la seduta e prima della discussione dell’odg intervengono i Consiglieri 
Picano, Ciaramella, Di Rocco, il Sindaco, i Consiglieri Paone, La Mura, Valerio, i cui interventi 
sono di seguito riportati.
CONSIGLIERE PICANO ERASMO. Mi rivolgo al Consiglio, al Presidente e in particolare a chi ha 
inviato alla stampa un comunicato nei giorni 18-19 marzo: ovviamente, noi sappiamo chi è stato ma in 
questo documento si diceva che il gruppo di Forza Italia aveva un Assessore in Giunta. Poiché questo 
comunicato è stato mandato da un esponente del Partito Democratico, vorremmo chiedere - e lo facciamo 
rivolgendoci al Capogruppo del PD - di indicarci chi sia questo nostro Assessore affinché noi possiamo 
venirne a conoscenza. Poiché non sappiamo chi è, vorremmo sapere chi è il nostro Assessore, in modo tale 
da avere un nostro riferimento quando veniamo in Comune perché poiché non sappiamo chi è... 
Evidentemente, qualcuno lo ha nominato al posto nostro, per cui, poiché c'è stata una risposta dell'UDC 
dicendo che c'è una Maggioranza, SEL e quant'altro, io del collega Paone e dell'avvocato Bortone ho 
profonda stima, però non mi sembra... Vorrei sapere anche se noi abbiamo partecipato, come gruppo di 
Forza Italia, a qualche riunione di Maggioranza. Volevo semplicemente sapere da te, Gennaro, in qualità di 
Capogruppo del PD, se ci puoi indicare il nome del nostro Assessore. Noi conosciamo parecchi membri della 
Giunta, tra l'altro siamo anche amici, ci prendiamo il caffè insieme, però non mi pare che sia mai stato 
nominato un nostro Assessore, quindi chiedo, se possibile, che ci venga indicato il suo nome. Chiediamo al 
Capogruppo del PD se può darci questa indicazione perché mi sembrerebbe strano che il Capogruppo non 
sappia chi ha fatto il nome di questo Assessore e se egli, effettivamente, è un nostro amico perché poi, per 
quanto riguarda l'iscrizione ai partiti, molti hanno anche la doppia tessera, se non la tripla o la quadrupla. 
Ecco, perché vorremmo sapere: vorremmo avere un'indicazione in merito al nome di questo Assessore, se è 
possibile.

CONSIGLIERE CIARAMELLA GENNARO. Vorrei sapere anch'io, collega Picano, chi ha inviato quel 
comunicato.... Allora ce lo faccia sapere: glielo chiedo.... Allora le dico che noi... Risolviamo subito la 
questione perché forse, Capogruppo Picano, lei può aiutarmi... Le dico anche il perché: noi abbiamo 
mandato (non ho problemi a dirlo) una richiesta di chiarimento al direttore del giornale e dato che credo sia 
anche scorretto dire bozze e pensieri per scrivere alcune cose e per redigere comunicati che non sono stati 
resi pubblici da noi, se lei mi dice ufficialmente chi è stato, andiamo insieme al giornale e direttamente alla 
redazione così vediamo... Noi abbiamo chiesto di sapere chi è stato, quindi... Nelle dichiarazioni sulla 
tessera di Forza Italia da parte di D'Elia, io ricordo che.... E una cosa che io non ho inoltrato alla stampa e 
non viene da me che, peraltro, ho smentito pubblicamente ed è una cosa che però - devo dire anche con 
onestà - era stata riportata in un articolo di stampa di H 24 nel giorno stesso della conferenza stampa che il 
Sindaco ha fatto. Non so se è vero oppure no, però non è una cosa che ho detto io e, pertanto, non me ne 
assumo la responsabilità. Se lei ha i nomi di chi ha mandato in giro queste notizie, me lo dica così andiamo 
insieme, ne prenderò atto nonché i dovuti provvedimenti. Questo anche per un termine legale.

CONSIGLIERE PICANO ERASMO. Questa è una cosa seria perché non vogliamo essere coinvolti nella 
giusta dialettica che esiste all'intemo dei partiti. Fintanto che si fa riferimento a documenti che riguardano il 
Partito Democratico perché al suo interno si sta svolgendo una dialettica importante su un argomento 
importante per la città, noi lo accettiamo e va bene. Quando però si tirano in ballo altri gruppi che non hanno 
partecipato ad alcuna riunione di questo genere, né su questo argomento, né su altri, noi abbiamo fatto un 
emendamento che è stato votato in Consiglio comunale, per cui voglio dire che speculare sulla posizione di 
persone assenti... A me è stato detto... perché abbiamo chiesto chiarimenti in quanto, essendo stato coinvolto 
il gruppo di Forza Italia... Altrimenti dobbiamo querelare il giornale... Ci è stato risposto: non vi 
preoccupate, fate pure la querela, tanto noi abbiamo la mail dell'esponente del Partito Democratico che ha 
inviato il documento, quindi siamo in grado, nelle sedi opportune, di renderlo pubblico. Ora lo so perché i 
giornalisti non fanno nomi, per correttezza professionale, delle fonti però non credo abbia detto...(Forte 
brusio in Aula)Dott. Limongi, lei dice "non vogliamo nessun Assessore", ma vogliamo chiarire con voi che 
il percorso che abbiamo scelto nel 2013 resta valido, mi sono spiegato? Quindi non vi affannate.... Hai 
capito benissimo, invece... Noi non vogliamo niente! Noi non facciamo parte di Area Popolare che a livello 
nazionale sta con il Partito Democratico, mentre qui fa fìnta di fare opposizione e poi cercate l'accordo 
sottobanco...Io ho il riconoscimento dei cittadini e del mio segretario regionale, neanche comunale... Del 
quale peraltro mi pregio di essere sempre amico!

CONSIGLIERE CIARAMELLA GENNARO. Soltanto per ribadire una cosa: io ho qui una lettera inviata 
come gruppo consiliare alla redazione del giornale che ha pubblicato quella notizia, nonché ad altre fonti di
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stampa. Non mi fa piacere che lei sia venuto a conoscenza di quelle che sono le fonti e a noi non abbiamo 
voluto dirlo. Ne prendo atto.... Come sarebbe... Hai detto di sì... Io ne prendo atto. Dato che la cosa 
interessa anche me o soprattutto me come Capogruppo, ne prendo atto, ribadisco che abbiamo indicato una
nota in una lettera apparsa anche su molti giornali........ voglio anche ribadire una cosa ...{Forte brusio in
Aula). Voglio anche ribadire - in tutta onestà intellettuale perché ci vuole - che il gruppo di Forza Italia non 
ha mai partecipato a riunioni di Maggioranza. Chiaramente, partecipa, come tutti gli altri gruppi consiliari, a 
quella che è la discussione sulle tematiche dell'Amministrazione e ringrazio anche perché - devo dire la 
verità - non vi è stata mai alcuna preclusione nei confronti di un dibattito costruttivo, ma non è qualcosa che 
riguarda soltanto Forza Italia bensì tutti quanti. Comunque intendo ribadire pubblicamente che abbiamo 
scritto al direttore della testata.

CONSIGLIERE PICANO. Voglio chiarire una volta per tutte questa cosa perché io la politica non la faccio 
al bar, oppure nelle riunioni segrete che si fanno di notte, di giorno, mezzogiorno, mezzanotte o nei 
ristoranti. Io la faccio qua.

CONSIGLIERE DI ROCCO ANTONIO. Se la polemica è terminata, volevo porre all'attenzione dell'Aula 
tutt'altra cosa: si tratta di chiarimenti che il Capogruppo Picano chiede legittimamente e solo per chiudere, 
per inciso, abbiamo visto un comunicato stampa dove venivano dette alcune cose, ne abbiamo preso atto 
perché il comunicato era del Partito Democratico e abbiamo comunicato la nostra posizione che credo sia 
assolutamente evidente perché siamo all'Opposizione e, in merito a questo, credo ci sia ben poco da dire. 
Detto questo, vorrei passare ora a qualcosa di più concreto, soprattutto che possa interessare maggiormente i 
cittadini perché, in questi ultimi giorni, siamo terra di nessuno. Siamo in preda a scippi, rapine e quant'altro: 
sta succedendo praticamente di tutto in città, abbiamo fatto qualche comunicato chiedendo di prendere tutte 
le possibili iniziative. Io mi rendo conto che l'Amministrazione, nella figura del Sindaco, non può fare 
tantissimo, ma magari un tavolo interistituzionale dando un segnale perché continuano a chiamarci amici 
che, data anche la giovane età, vorrebbero organizzarsi con le ronde ma Formia questa roba non l'ha mai 
avuta. Comunque però, in qualche modo, credo che da parte nostra, come cittadini formiani, ci si debba 
difendere. Chiediamo pertanto di porre in essere tutte le iniziative - possibili e impossibili - per far sì che 
episodi del genere che fino a oggi non sono mai avvenuti, possano smettere prima possibile, altrimenti 
davvero ci troveremo con le ronde per la strada.

PRESIDENTE TALLERINI. Credo che l'argomento coinvolga tutti e vada a toccare la sensibilità 
dell'intero Consiglio comunale. Vi dico anche di più: penso che il Sindaco abbia già provveduto a compiere i 
dovuti passaggi e per questo gli lascio la parola per rispondere al quesito.

SINDACO BARTOLOMEO. In primo luogo, volevo dare una buona notizia al Consiglio e alla città: 2 ore 
fa ho parlato con il commissario con il quale mi sento peraltro giornalmente e gli autori della rapina al bar 
Lavezzi e alla tabaccheria sono stati arrestati, quindi le forze dell'ordine sono attente, sono vigili e fanno il 
loro dovere su questo territorio. Ho anche chiesto al dottor Di Francia se i reati sono in aumento e mi ha 
detto che il loro numero è ridotto rispetto allo scorso anno.... Credo ci vuole un po' di correttezza... Io sto 
riferendo quello che dice il responsabile dell'ordine pubblico in città, poi si può non credere, lei può avere 
informazioni diverse... Perché debbo credere maggiormente a quel che genericamente pensa...(Forte brusio 
in Aula)Però, se mi lasciate finire... Vi ricordo che l'Amministrazione non ha alcun compito rispetto 
all'ordine pubblico e io, più che altro, posso sollecitare - cosa che peraltro sto facendo continuamente 
telefonando, come ho fatto stamattina, al Prefetto di Latina - affinché si attivi questo tavolo interistituzionale: 
di più non posso fare. Abbiamo deciso, insieme al dottor Di Francia, di estendere i sistemi di video 
sorveglianza in tutta la città. Questa è l'unica cosa che noi possiamo fare e, a testimonianza del nostro 
interesse, gli ho anche detto che preferiremmo che i monitor, oltre che da noi, stessero anche la loro in modo 
tale che da parte di coloro che sono deputati all'ordine pubblico vi sia un controllo di quello che accade 
perché io la notte non ho nessuno che possa guardare un monitor in una zona della città mentre le autorità di 
polizia hanno qualcuno e possono essere, in questo modo, fatti tutti i relativi interventi. Questo il risultato del 
mio impegno e della mia collaborazione continua con le forze dell'ordine. La questione, ovviamente, non 
riguarda soltanto Formia anche perché gli stessi fenomeni si stanno verificando in tutte le città della 
Provincia: basta aprire il giornale per leggere che da tutte le parti vi sono questi sistemi, sulle ronde, Dott. Di 
Rocco, cosa le debbo dire? Personalmente, non c'ho mai creduto quando le proponeva la Lega Nord e credo 
neanche facciano parte di un costume democratico: esse sono - lo comprendo quando vengono proposte - 
frutto di una pur comprensibilissima esasperazione, però poi è un passo che non approda a nulla perché 
vorrei capire, nel caso la ronda individuasse qualcuno che sta rubando, cosa fa? Non ha neanche gli strumenti
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per intervenire e, se lo facesse, compirebbe un reato, oppure mi sbaglio? Io non sono un avvocato ma pare 
proprio che in questo paese nessuno può farsi, per legge, giustizia da solo e sapete anche voi quali sono i 
problemi quando qualcuno prova a difendersi. Dobbiamo pertanto far capire ai cittadini che le ronde sono 
una non risposta al problema e una città in cui vi è una compagnia di carabinieri, un commissariato, una 
compagnia della guardia di finanza, una capitaneria di porto forse se le forze dell'ordine si coordinano meglio 
sono in numero sufficiente a svolgere il loro lavoro.

CONSIGLIERE PAONE ENRICO. Siamo stati tirati in ballo per la questione relativa ai rapporti 
all'interno della Amministrazione e vorremmo dire qualcosa anche noi per chiarezza perché non possiamo 
non rispondere. Tutto nasce da un incontro per 2 commissioni - attività produttive e urbanistica - nel cui 
ambito dovevano essere eletti i nuovi presidenti. All'indomani di questi incontri che poi, di fatto, sono 
avvenuti soltanto perché abbiamo preso atto del numero legale, se è l'fa un suo comunicato in cui denuncia la 
mancanza di una parte della Maggioranza nelle 2 commissioni. A quel punto, il partito democratico fa una 
nota in cui dice cose poco gradevoli soprattutto nei nostri confronti ma, nel contempo, veniamo a sapere che 
trattasi di un comunicato patacca. Chiediamo vi sia una smentita cosa che pare sia già avvenuta ma, come 
spesso accade, la notizia ha un effetto forte e nemmeno viene letta. Questa smentita viene fatta sotto forma di 
denuncia nei confronti del direttore di Latina Oggi. Il problema è un altro: il primo comunicato, quello far 
blocco, viene utilizzato da UDC e dintorni per dire una serie di cose nei confronti dell'attuale maggioranza, 
in particolare nei confronti di SEL. Come spesso accade a UDC e dintorni, ci sono - voglio approfondirlo - 
una serie di articoli di giornale mai smentiti a firma UDC servo di parlarne a nome di SEL al momento della 
discussione sul bilancio, insomma UDC tira fuori dal cappello l'ennesimo coniglio è un bilancio alla cultura 
che è complessivamente di € 600.000 viene giudicato in malo modo perché da € 600.000 complessivi escono 
fuori € 700.000 di contributi, quindi dell'UDC riesce a fare, come al solito, la moltiplicazione dei pani e dei 
pesci. Ora quindi con una cosa a nome del mio gruppo che ufficiale maneggio è stato ufficializzato in passato 
per noi l'unica maggioranza esistente è quella uscita fuori dalle elezioni 2013. Nel momento in cui dovesse 
passare una delibera che ha bisogno di una delle qualsiasi forze all'opposizione, SEL lascerà la maggioranza. 
E la 2a volta che lo diciamo con forza però vedo che non serve a nulla. Nel momento in cui una delibera 
dovesse passare con il contributo dell'opposizione e nel caso in cui la maggioranza non fosse autosufficiente, 
SEL abbandonerà la Maggioranza.(Voci indistinte dall'Aula). Una cosa importante: visto che il Consigliere 
Picano si è rivolto al Capogruppo del partito Democratico, gli faccio notare - anche se c'è già stato un 
passaggio a questo proposito - che la smentita, peraltro monca, è firmata da 5 Consiglieri e mi sembra che i 
componenti del partito democratico, a prescindere dal nostro Sindaco e dal presidente del consiglio sono 7, 
quindi nella smentita mancano i nomi di 2 consiglieri del partito democratico.

CONSIGLIERE LA MURA AMATO. Buongiorno a tutti. Non so, oggi ho una strana sensazione con 
questi interventi. Intanto, per onore della verità, la risposta sulle cifre è stata frutto di una interrogazione a 
risposta scritta in merito alla quale chiedevamo conto dei soldi spesi € 700.000 vengono anche dai soldi del 
turismo dalla segreteria, commercio eccetera. Quel che però oggi... Non so se oggi qua... Tanto non è 
importante ma mi lascia un po' perplesso la domanda che Forza Italia fa in questo consiglio per cui mi sono 
chiesto se per caso non ho avuto un'amnesia retrograda e mi ricordavo cercando di capire dove non avesse 
votato le cose fondamentali politiche di questo Consiglio comunale Forza Italia nei rappresentanti che ci 
sono. Vado a memoria d'uomo, va da sentire bilancio, vado a sentire in Commissione quali sono le cose che 
abbiamo visto e quindi però guardavo anche - poi gli rispondo, sto parlando senza acredine in maniera 
normale - ma chiedevo che il problema su Forza Italia non l'abbiamo mai posto noi. Il problema che la Rai 
aH'intemo di chi fa il tuo coordinatore cittadino e dite che voi non rappresentate il PdL, c'è il vostro 
rappresentante giovani... Insomma un problema strettamente legato a quel che voi rappresentate, non può 
essere un problema legato... Su quello che invece è un articolo scritto che poi dai giornali e alle televisioni 
che oggi vengo a sapere essere falso perché sento in questo Consiglio che trattasi di un articolo taroccato. 
Noi siamo in un Consiglio in cui oltre alle cose che si fanno ci sono i comunicati taroccati, poi UDC ormai è 
come Berlusconi in questo Comune. Volevo dire al sindaco una cosa importante: noi da 2 anni sta in una 
maggioranza che sta avendo... Credo che al di là del fatto che a noi sono state accreditate voci per cui siamo 
sempre a parlare, siamo coloro che davano problemi, che stanno sempre... Voglio però ricordare a questa 
Amministrazione che noi parlavamo che c'erano problemi sulla Formia rifiuti zero e oggi poi ne discuteremo, 
parlavamo che non si potevano mettere i parcheggi dentro la Formia rifiuti zero oggi voi li togliete, vi 
dicevamo che questa città aveva un sacco di problemi inerenti a come si spendevano i soldi e anche qui... Io 
sto parlando peraltro con una tranquillità...(Voci indistinte dall'Aula). Non lo so, io fino adesso... Sto 
dicendo che questa Amministrazione dell'UDC sia dotata di grande garanzia e trovo difficoltà quando lei... 
Lei ha tutta la libertà di parlare di dire quello che vuole, però credo che da Assessore alla cultura fatto in
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questo Comune...(Voci indistinte dall'Aula). Io ho ascoltato tutti e ho preso la parola soltanto da 3 minuti...
Io sono stato qui ad ascoltare che facevate a botte su che diceva le bugie su che no, lei stava alla seduto non 
ha detto neanche una parola!(irorfó brusio in Aula)\o sono stata ad ascoltare, non ho detto una parola, avete 
litigato sul merito di un comunicato più o meno fasullo e sto solo dicendo che poiché siamo stati chiamati in 
causa, UDC non è entrata in prima persona a parlare in questo Consiglio comunale ma è stata chiamata in 
causa dal Consigliere Paone e dal Consigliere Picano. Noi non siamo intervenuti, non siamo stati noi a 
cominciare questa discussione per cui se mi permette, essendo Capogruppo di un partito, di dire 2 parole... 
Poi se a qualcuno... Io credo che questo gruppo consiliare, nonostante sia stato tracciato più volte di un 
sacco di cose, sia stato la vera garanzia in questi 2 anni. Tra l'altro, volevo dire perché è stata fatta un'accusa 
alla cultura e questo è un problema suo personale, figuriamoci se mi metto a pensare se lei lo sa oppure no, 
non ho neanche tempo di pensare a quello che lei crede, io sono molto in alto, non è tempo di pensare a certe 
cose, però questa è una città che ha fatto con la cultura, spendendo € 55.000, l'ho sempre detto che sono 
geloso del fatto che avete in Giunta un Assessore che si possa permettere di gestire tanti soldi perché l'ho 
fatto come i poveretti con un Assessorato in cui purtroppo i soldi non c'erano, però quel che mi premeva 
sapere questi soldi che da Assessore alla cultura... Noi avevamo fatto altre proposte, questi soldi potevano 
essere impiegati meglio, sono stati impiegati, è un'idea di chi ha amministrazione... Però dovete permettermi 
di poter pensare che potevano essere usati meglio. L'ottetto in assoluta tranquillità, senza arrabbiarsi, se poi 
mi dite che qui non posso parlare, io me ne rimango a casa.

CONSIGLIERE VALERIO GIOVANNI. Innanzitutto voglio fare gli auguri al Presidente e a coloro che si 
sono assentati per motivi di salute: al loro do il ben tornati in questo Consiglio, dopodiché volevo intervenire 
sulla questione sollevata. Le questioni interne di ogni singolo partito in quest'Aula ve ne sono diversi vanno 
discusse irrisolte all'interno di ogni singolo partito. Se poi il partito si determina nel comunicare la decisione 
è un organo di stampa, come giustamente si apre un dibattito e quel che poi viene portato all'attenzione della 
cittadinanza in cui anche i consiglieri che fanno parte di questa Assise vengono a intervenire. Non vedo 
pertanto l'inutilità di questi interventi perché si parla di politica e in questo Consiglio si fa anche politica. La 
questione che deve essere analizzata, secondo me, parte dall'origine del mandato elettorale perché e mi 
rivolgo a tutti noi se si è formato questo Consiglio, questa Maggioranza si deve anche ai 750 voti che la lista 
da me rappresentata è riuscita a portare alla maggioranza di centro-sinistra. Senza quella lista a ballottaggio 
la coalizione di Sandro Bartolomeo non sarebbe arrivata quindi che questo primo passaggio e io sono fiero di 
aver contribuito perché ho creduto in questo... Vi sono i dati sul sito del Comune e questo è un dato non 
politico, bensì un dato di fatto. Questo è stato il primo passaggio, mentre il 2° è che gran parte di Forza Italia 
al ballottaggio in maniera pubblica ha fatto votare per la coalizione di centro-sinistra, il che significa che il 
Consigliere Ciaramella il partito democratico debbono rispettare i consiglieri di Forza Italia nelle loro 
decisioni perché non possono buttare fango. La domanda il collega Ciaramella la deve fare al suo Assessore 
perché l'Assessore D'Elia in una intervista a una emittente televisiva ha detto che io la destra di Forza Italia e 
sono stato in Forza Italia. Lo ha detto lui, l'Assessore, per cui a lui che deve rivolger... Presidente, io 
continuo anche stanno parlando: Presidente lei ha avuto problemi di salute e non voglio farla arrabbiare, non 
mi disturbano, continuo a parlare al microfono. Il discorso, l'analisi sono queste: 2° passaggio, rispetto per i 
consiglieri di Forza Italia, per l'Assessore che è stato giudicato da parte dell'amministrazione del Sindaco 
com e un tecnico, com e una persona che conosce il settore perché ha lavorato in provincia in maniera 
proficua e penso che assolutamente l'Assessore scelto si è assolutamente competente, quindi... (Forte brusio 
in Aula)Per cui l'Assessore D'Elia è una persona, per quanto mi riguarda, anche dal suo percorso, 
assolutamente competente è valida così come del resto anche gli altri assessori che possono rivestire tale 
carica. Nessuno quindi mette in dubbio la competenza dell'Assessore però voglio dire che una questione 
politica un Assessore di Forza Italia un Assessore de non Forza Italia quando stato lui a dire che ha avuto la 
destra di Forza Italia la domanda bisogna farla l'Assessore. Se parte di Forza Italia ha votato al ballottaggio 
consentendo a questo Consiglio di sedersi in questo modo, penso che oggi il collega Ciaramella ribadire che 
ringrazia Forza Italia e quei Consiglieri che sono qui che mi hanno votato e hanno fatto vincere le elezioni. 
Ringrazio il collega Giovanni Valerio che ha con il suo partito mi ha portato 700 voti, mi ha mandato al 
ballottaggio, andiamo avanti, siamo noi qui e decidiamo noi. Questo lo apprezzo, prezzo il discorso però non 
accetto che poi, una volta di uno arriva sul carro dei vincitori, gli altri sono tutti da buttare a mare e si deve 
continuare da soli andando avanti dicendo noi siamo questo e voi non siete nessuno.

CONSIGLIERE CIARAMELLA GENNARO. Intervengo semplicemente per dire una cosa: ho grande 
rispetto non solo per tutti voi e per gli organi istituzionali di questo Consiglio e di questa amministrazione, 
per tutte le persone che hanno votato e hanno fatto una scelta. Quando sento dire che c'è un partito che ha 
votato questa amministrazione un candidato che ha votato quell'altro oppure stato fatto un gioco... Io penso

5



che delle persone abbiano votato e proprio perché ho grande rispetto per le persone so bene di rappresentare 
non solo come persona ma soprattutto come partito una fetta di questa città e non la città nel suo insieme, nel 
suo complesso, nella sua maggioranza. Credo dovremmo soffermarci di più sulla questione sugli argomenti e 
penso abbiamo iniziato a farlo in maniera molto positiva. Voglio dire una cosa che mi permetto di farlo in 
questa sede istituzionale anche con molta tranquillità perché credo - lo ripeto fortemente - in quel che questa 
assemblea rappresenta. Abbiamo avuto - è vero - una discussione molto accesa bensì sui temi, sulle 
questioni, sulla società perché noi ben sappiamo che veniamo da un'esperienza che non ha portato a cose 
positive. Poi abbiamo visto che vi sono state... E roba di questi giorni sui giornali ma c'è chi ha fatto dei 
fallimenti e c'è un articolo che parla bravo di Formia Servizi in questo senso ben sappiamo che comunque il 
fallimento è stato fatto un business. Tutti sappiamo che è un momento difficile, che il costo delle tasse, delle 
imposte - parlo di quel che sta succedendo alla cronaca - ma chi ha fatto dei fallimenti un business e mi 
riferisco a quel che si sta leggendo in questi giorni sugli organi di stampa, per questo dico semplicemente che 
non mi vergogno a dire, anzi ne sono orgoglioso, in questo momento il partito democratico ma anche la 
maggioranza, gli altri partiti anche l'opposizione abbiano fatto un discorso costruttivo su un pezzo importante 
del futuro di questa città. Penso quindi che oggi dobbiamo prendere atto di questo, dobbiamo continuare 
andare avanti sotto questo punto di vista.

SINDACO BARTOLOMEO. Mi sembra doverosa una breve risposta al Consigliere Valerio. La lista di cui 
ha fatto parte aveva al suo interno componenti non personali, le Adi e quella lista l'ho costruita 
prevalentemente io con l'aiuto delle A di di cui sono stato per anni presidente provinciale e con l'aiuto del 
partito socialista che ha avuto i suoi esponenti. Lei ne ha fatto parte danno un contributo importante e non ho 
alcuna difficoltà a riconoscerlo però non è l'unico quindi molti dei consensi di quella lista sono all'interno 
della Maggioranza. Poi lei ben sa vi sono stati alcuni problemi specifici e che hanno riguardato che mi 
auguro siano stati superati e mi auguro che portino a considerazioni più serene. Spero che lei abbia 
apprezzato in questi 2 anni la mia totale discrezione nel parlare, nel non creare mai non solo motivo di critica 
e quant'altro. La questione dell'Assessore delegato: approfitto per dirlo a tutto il consiglio comunale a chi ci 
ascolta. All'Assessore D'Elia, non essendo stato esponente di primo piano di alcun partito, quando lo 
contattato per le sue specifiche competenze e sfido a dimostrare che non le abbia non gli ho chiesto se avesse 
o meno la tessera in tasca, anche perché in questa nostra città, non solo in maggioranza ma anche minoranza 
vi sono tante persone che hanno avuto tessere diverse nel corso della loro esperienza politica. Ritengo si ha 
l'assoluta libertà di ciascuno appartenere, quindi tirare fuori in certi momenti questa specie di esame del 
sangue non mi sembra una cosa molto utile. Il punto vero è un altro: l'Assessore D'Elia ha avuto un rapporto 
esclusivamente con la mia persona e qui ci sono i consiglieri comunali, nonché alcuni esponenti politici, 
sfido loro a testimoniare al limite possono farlo in diretta se io ho parlato dell'Assessore D'Elia con qualcuno 
di loro. E stata una mia scelta, è la legge che lo prevede nemmeno permette, non ho fatto altro che applicare 
un dettato previsto dalle norme che è quello che il Sindaco scegliere agli Assessori. Poi possono piacere 
oppure no, ci mancherebbe altro, ma il Sindaco si sceglie gli Assessori perché se questo principio viene 
inficiato, il sindaco non è più sindaco della città, bensì un elemento in mano a gruppi, partiti, lobi trasversali 
e quant'altro e questo a me non piacerebbe, non sarei disposto a farlo. La presenza dell'Assessore D'Elia in 
giunta è giustificata legittimata dalla scelta che ha fatto per lui il sottoscritto in qualità di sindaco così come 
l'ha fatta per tutti gli altri perché e questo lo sanno anche i partiti pur essendomi confrontato sulla 
composizione della Giunta... Io vi ringrazio perché mi hanno detto alla fine che la responsabilità e la tua e 
quando io ho fatto la discussione su un rimpasto di Giunta erano presenti il coordinatore cittadino Filosa, e il 
coordinatore Francesco carta e mi hanno detto la scelta la fai tu, basta. Noi non intendiamo interferire sulla 
tua scelta perché è un compito che ti spetta, ti prendi la responsabilità se azzecchi è un merito, se sbagli è un 
demerito. Io le ringrazio perché hanno rispettato tutto questo lo hanno fatto anche gli altri, nessuno mi è 
venuto a tirare per la giacca per dire fai Assessore Maurizio Tallerini o altri. Vorrei chiudessimo questa 
polemica anche perché stiamo parlando di una persona assente che non può neanche in questo momento 
intervenire e mi dispiace perché poi Francesco D'Elia è una persona molto per bene, molto corretta e non 
credo si meriti giudizi e considerazione di questo genere. Lo dico per tutti quanti, tantomeno ho attivato 
alcun tipo di rapporto con l'esterno, con gli altri partiti - Forza Italia, UDC o altri - sono qui presenti e lo 
sanno. Scusate, io non sono sindaco da ieri, sono al 4° mandato e non ho mai avuto rapporti promiscui dentro 
le mie maggioranze. Io ho iniziato i mandati con una maggioranza che ha mandato a termine,.. Non ho mai 
fatto queste cose nel corso... Abbiamo avuto un incidente di percorso con il Consigliere Valerio ma si è 
trattato di un fatto strettamente legato a questioni che poi peraltro si sono ampiamente risolte. Non sono 
andato poi a cercare alleanze da altre parti perché, essendo venuto -1 Consigliere, dovevo allargare la 
maggioranza. E vero oppure no? Lo dico e vi chiamo a testimoni della correttezza reciproca: non sono 
abituato a fare queste... Quindi, tranquillizzatevi tutti: non ho alcuna voglia di andare fuori dal recinto che è
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quello che mi ha portato alla carica di sindaco e se accettiamo questo principio siamo tutti più tranquilli 
perché nessuno sospetta dell'altro, non vi è nessuno che deve fare queste piccole operazioni per qualunque 
motivo. Tra l'altro, sono state vedendo: oggi la mia maggioranza totalmente presente è pronta a votare un 
provvedimento di grande importanza come il funzionamento della Formia Rifiuti Zero. Che altro debbo dire 
a dimostrazione del fatto che questa Maggioranza c'è ed è reale? Per favore, smettiamola di uscire fuori dal 
seminato nel senso che la mia personale azione che poi permettetemi è quella che forse è il peso specifico più 
grande proprio in virtù delle funzioni che mi sono state assegnate, non è quella di andare assemblando 
pezzettini di cose prese fuori. Io la politica la faccio con rigore e serietà, poi possono essere criticabile, posso 
essere attaccabile ma non cercò mai scorciatoie perché tanto so bene che le scorciatoie dopo un po' trovano la 
prima curva e i cappotti e io non ho alcuna intenzione di fare questo tipo di esperienza. Vi ringrazio, poi 
vorrei, Presidente, iniziare questo Consiglio altrimenti chissà a che ora finiamo...

CONSIGLIERE CIARAMELLA GENNARO. Solo una cosa, Presidente, perché poi quando si 
interloquisce non si utilizzano a volte i microfoni e non si capiscono alcuni passaggi. Solo per dire che 
prima, quando mi riferivo agli articoli apparsi sulla stampa che chiaramente sono confermati e veri rispetto 
alla Formia Rifiuti Zero e la Formia Servizi. Tutto qua.

Si procede all’esame del punto n. 1 all’O.d.G.- APROVAZIONE VERBALE SEDUTA 
PRECEDENTE ed il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE 
RICORDATO che il Consiglio Comunale si è riunito :

- in data 22 dicembre 2014;
RILEVATA la necessità di approvare il suddetto verbale;

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Dirigente del Settore 
competente, ai sensi dell' art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

RILEVATO altresì che la presenta proposta non comporta impegno di spesa e pertanto non 
necessità del parere di regolarità contabile;

PROPONE
di approvare i seguenti verbali:

1. Seduta del 22 dicembre 2014 ed ha deliberato n. 06 atti dal 95 al 100 compreso.
Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione in oggetto, e si ha il 
seguente risultato:

Presenti n. 22

Favorevoli n. 22 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la suddetta proposta;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal 
dirigente del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;
Visto l’esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

Di approvare la proposta di delibera così come specificata in premessa, che qui si intende 
integralmente riportata.
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Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Maurizio Tallerini

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 
comma 1, D.Lvo 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal

14 aprile 2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lvo

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente

267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lvo 
267/2000).

per la pubblicazione 

Il messo comunale

F.to Sig. Angelo Tomao li 14 aprile 2015

Il Segretario Generale 

F.to Dott.ssa Rita Riccio

deliberazione è divenuta esecutiva il 
giorno dalla sua pubblicazione

: perché decorso il decimo

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL'^ORIGINALE

Formia 14 aprile 2015
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