
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 1 del 12 luglio 2018

Oggetto: Convalida degli eletti

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di luglio alle ore 17,20, in Formia, nella sala del
le adunanze Consiliari della sede Comunale, a seguito di convocazione prot. n. 32830 del 
5.07.2018, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione 
ai sensi della vigente normativa.
Fatto l’appello nominale, risultano presenti:

n. Nome e Cognome Pres. n. Nome e Cognome Pres.

1 Paola VILLA si 14 Emanuela SANSIVERO si

2 Pasquale CARDILLO CUPO si 15 Dario COLELLA si
3 Gianfranco CONTE si 16 Ida BRONGO si
4 Pasquale DI GABRIELE si 17 Valentina FORCINA si
5 Giovanni COSTA si 18 Pasquale MARTELLUCCI detto Lino si

6 Marco BIANCHINI si 19 Antonio CAPRARO si
7 Fabio PAPA si 20 Erasmo PICANO si
8 Rossana BERNA si 21 Antonio DI ROCCO si
9 Daniele NARDELLA si 22 Nicola RICCARDELLI si

10 Gerardo FORTE si 23 Gianluca TADDEO si
11 Simone TROISI si 24 Tania FORTE si

12 Christian LOMBARDI si 25 Eleonora ZANGRILLO si
13 Claudio MARCIANO si

Partecipa il Segretario Generale Avv. Bruno Maria Ilaria incaricato della redazione del verbale.



Preliminarmente, il Presidente - Consigliere anziano Gianluca Taddeo passa la parola al Sindaco, 
che chiede che il Consiglio Comunale osservi un minuto di silenzio per ricordare il grave incidente 
automobilistico che ha coinvolto una mamma e una bambina di Formia.

Il Consiglio Comunale osserva un minuto di silenzio.

Il Consigliere anziano autorizza la diretta streaming del Consiglio Comunale.

Successivamente, il Consigliere anziano introduce il primo punto all'ordine del giorno avente ad 
oggetto Convalida degli Eletti, di cui all’allegata proposta di deliberazione.

Non essendoci interventi, il Presidente - Consigliere anziano mette a votazione la proposta di deli
berazione in oggetto.

Con votazione resa in forma palese, per alzata di mano, si registra il seguente risultato:
Consiglieri presenti: 25 
Consiglieri votanti: 25 
Consiglieri assenti: //
Astenuti: //
Voti Favorevoli: 25 
Voti contrari: //

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione e per l’effetto,

1. Attese le premesse, di convalidare l'elezione del Sindaco prof.ssa Paola Villa, proclamato 
daH’Ufficio Centrale Elettorale, in data 26 giugno 2018, a seguito delle consultazioni amministra
tive del 10 giugno 2018 e del turno di ballottaggio tenutosi il giorno 24 giugno 2018, e l’elezione 
alla carica di Consigliere Comunale, per il quinquennio 2018/2023, dei Sigg.ri di seguito elencati, 
giusta verbale dell’Uffrcio Centrale Elettorale del 27.06.2018:

- Pasquale CARDILLO CUPO
- Claudio MARCIANO,

Gianfranco CONTE,
- Pasquale DI GABRIELE 

Giovanni COSTA
- Marco BIANCHINI 

Fabio PAPA 
Rossana BERNA 
Daniele NARDELLA 
Gerardo FORTE 
Simone TROISI 
Christian LOMBARDI

- Emanuela SANSIVERO
Dario COLELLA



- Ida BRONGO
- Valentina FORCINA
- Pasquale MARTELLUCCI detto Lino
- Antonio CAPRARO
- Erasmo PICANO 

Antonio DI ROCCO
- Nicola RICCARDELLI
- Gianluca TADDEO (
- Tania FORTE
- Eleonora ZANGRILLO

Dopodiché, il Presidente -  Consigliere anziano mette a votazione l’immediata eseguibilità della 
presente deliberazione.

Consiglieri presenti: 25 
Consiglieri votanti: 25 
Consiglieri assenti: //
Astenuti: //
Voti Favorevoli: 25 
Voti contrari: //

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 
267/2000, stante l ’urgenza derivante dalla necessità di consentire da subito il regolare svolgimento 
delle funzioni riservate al Consiglio Comunale.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che in data 10 giugno 2018 e successivo ballottaggio del 24 giugno 2018 si sono svolte le 
consultazioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Formia, per il mandato 
amministrativo 2018-2023;

- che l’art. 40 - comma 1 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, dispone che “la prima seduta del Consiglio Comunale deve essere 
convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il 
termine di dieci giorni dalla convocazione

- che il comma 2, del medesimo articolo, stabilisce che: “Nei comuni con popolazione superiore ai 
15.000 abitanti, la prima seduta, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano 

fino alla elezione del presidente del consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del 
presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti della Giunta e per gli ulteriori 
adempimenti. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, ai sensi 
dell'articolo 73, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, 
proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73”;

DATO ATTO che dal verbale dell'Ufficio elettorale centrale in data 26 giugno 2018 è risultato 
eletto Sindaco la prof.ssa Paola Villa e, conseguentemente, ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 570/1960 
e ss.mm.ii. e per gli effetti di cui all'art. 73, comma 10, del d. Lgs n. 267/2000, sono stati proclamati 
eletti, in data 27 giugno 2018, alla carica di consigliere comunale, i Sigg.:

- Pasquale CARDILLO CUPO
- Claudio MARCIANO,

Gianfranco CONTE,

Pasquale DI GABRIELE 

Giovanni COSTA

- Marco BIANCHINI

- Fabio PAPA 

Rossana BERNA 

Daniele NARDELLA 

Gerardo FORTE 

Simone TROISI 

Christian LOMBARDI

- Emanuela SANSIVERO 

Dario COLELLA

- Ida BRONGO

- Valentina FORCINA

- Pasquale MARTELLUCCI detto Lino

- Antonio CAPRARO
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- Erasmo PICANO

- Antonio DI ROCCO

- Nicola RICCARDELLI 

Gianluca TADDEO

- Tania FORTE

- Eleonora ZANGRILLO

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale, in base al disposto dell'art. 41 del Testo Unico 
sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella seduta 
immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve 
esaminare le condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei suoi componenti;

RILEVATO che:

- con l’art. 55 del D.Lgs 267/2000, modificato ed integrato con l’art. 10 del D.L.gs.235/2012, è stata 
disciplinata la materia di che trattasi in via generale;

- in particolare, il D.Lgs. 31.12.2012 n. 235 - Testo unico delle disposizioni in materia di 
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze 
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 
novembre 2012, n. 190 - ha abrogato le disposizioni degli articoli 59 e 60 del D.Lgs. 267/2000 e 
disciplinate agli articoli 10 e s.s. le ipotesi di “Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali”;

- il D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 s.m.i., concernente le “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della L. n. 190/2012”, ha innovato le regole 
che presiedono al conferimento di incarichi dirigenziali e alla copertura delle cariche politiche nelle 
Pubbliche Amministrazioni, il cui rispetto è sottoposto alla vigilanza del Responsabile per la 
prevenzione della corruzione;

- inoltre, l ’articolo 69 del TUEL prevede il procedimento di contestazione e verifica delle eventuali 
cause di ineleggibilità c di incompatibilità sopravvenute all’elezione;

- che dal Sindaco e dai Consiglieri proclamati eletti è stata acquisita la dichiarazione resa ai sensi 
degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, che attesta la inesistenza delle condizioni ostative, di 
incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità di cui agli artt. 55 e seguenti del D. Lgs. 267/2000, 
delle condizioni di incandidabilità di cui all’artt. 10 del D. Lgs. n. 235/2012, delle situazioni di 
inconferibilità di incarichi prevista dal D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.

CONSIDERATO, altresì, che l’istituto della convalida degli eletti consente al collegio, di accertare 
la legittimità dei titoli di ammissione dei propri componenti ed il valido insediamento mediante 
esame dell’esistenza o meno di cause preclusive all’investitura, già perfezionatasi con la 
proclamazione;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, “Iconsiglieri entrano in
carica all'atto della proclamazione.......... “omissis” e il provvedimento di proclamazione degli
eletti ha la funzione di porre l'esatta e definitiva posizione di ciascun candidato in esito alla
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consultazione elettorale; mentre, il successivo provvedimento di convalida degli eletti attiene al 
concreto esercizio della carica elettiva, concludendo e perfezionando il relativo iter procedurale. 
Pertanto, la convalida delle elezioni non riguarda le operazioni elettorali ma il loro risultato sotto 
il profilo dell'esercizio dello jus officio, che può essere negato a chi si trovi in condizioni di 
ine legg ib ilitàConsiglio Di Stato, Sez. V, 25 Febbraio 2002, n. 1090; Consiglio Di Stato, Sez. V, 3 
febbraio 2005, n. 279;

TENUTO PRESENTE che in data 28.06.2018 è stato pubblicato sul sito web dell’Amministrazione 
il verbale dell’Ufficio Centrale relativo all’elezione del Sindaco neo eletto nonché dei consiglieri 
proclamati;

ATTESO che, allo stato, non risultano essere stati presentati reclami nei confronti dei Consiglieri 
convocati alla prima seduta;

RITENUTO doversi procedere alla convalida degli eletti alla carica di Sindaco e a quella di 
Consigliere Comunale;

ACQUISITI i pareri dei competenti dirigenti, ai sensi dell’art 49 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali" e successive modificazioni;

VISTI gli articoli 67 e 81 del T.U. 15/05/60 n. 570;

VISTO il D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

VISTO il D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

DELIBERA

1) Attese le premesse, di convalidare l'elezione del Sindaco prof.ssa Paola Villa, proclamato 
dall’Ufficio Centrale Elettorale, in data 26 giugno 2018, a seguito delle consultazioni 
amministrative del 10 giugno 2018 e del turno di ballottaggio tenutosi il giorno 24 giugno 2018, e 
l’elezione alla carica di Consigliere Comunale, per il quinquennio 2018/2023, dei Sigg.ri di seguito 
elencati, giusta verbale deH’Ufficio Centrale Elettorale del 27.06.2018:

- Pasquale CARDILLO CUPO
- Claudio MARCIANO,

- Gianfranco CONTE,

- Pasquale DI GABRIELE 

Giovanni COSTA

- Marco BIANCHINI 

Fabio PAPA
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Rossana BERNA 

Daniele NARDELLA 

Gerardo FORTE 

Simone TROISI 

Christian LOMBARDI

- Emanuela SANSIVERO

- Dario COLELLA

- Ida BRONGO

- Valentina FORCINA

- Pasquale MARTELLUCCI detto Lino

- Antonio CAPRÀRO

- Erasmo PICANO

- Antonio DI ROCCO

- Nicola RICCARDELLI 

Gianluca TADDEO 

Tania FORTE

- Eleonora ZANGRILLO

2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 
267/2000, stante l’urgenza derivante dalla necessità di consentire da subito il regolare svolgimento 
delle funzioni riservate al consiglio comunale.





PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Buonasera a tutti. Faccio gli 

auguri agli eletti della maggioranza e agli amici della minoranza e al Sindaco. Saluto 

i componenti della giunta che tra poco verranno nominati. Quindi chiedo alla 

Segretaria di procedere con l’appello, primo appello perché se poi manca qualcuno, 

dobbiamo aspettare.

Il Segretario procede con l ’appello nominale.

SEGRETARIO COMUNALE - Ci siamo tutti. Il numero legale c’è.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Quindi la seduta è valida, quindi 

passiamo al primo punto all’ordine del giorno che è la convalida degli eletti. 

Dimenticavo, ci sono due comunicazioni che bisogna far presente, una la farà il 

Sindaco, breve, e l’altra è per chi vuole fare la diretta streaming, diamo la possibilità 

di trasmetterla, poi verrà regolamentata successivamente. Grazie. La parola al 

Sindaco.

SINDACO - Chiedo a tutti noi che siamo qui in quest’aula, di fare un minuto di 

silenzio e raccoglierci un attimo per ricordare Serena e per dare, insieme, un 

abbraccio e dire a Dalia di non mollare.

Si osserva un minuto di raccoglimento.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, passiamo alla convalida 

degli eletti.



1° punto all’ordine del giorno: “Convalida desìi eletti”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Passiamo direttamente alla 

votazione. Chi è favorevole? all’unanimità. Dobbiamo votare l’immediata esecutività. 

All’unanimità. Quindi gli eletti sono convalidati. Secondo punto all’ordine del 

giorno.
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COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina

OGGETTO : Convalida degli eletti.-

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i sot
toscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime 
Parere:

Data li Voi

Per quanto concerne Irregolarità contabile Parere:ito concerne la.re

Data

IL DIRIGENTE ad interim 
Settore Ei onpmioo Finanziario 
Dott.ssa Maria Ile riaJìftlJNO



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE/- QjNSIGLIERE ANZIANO 

addeo

LGRETARIQ (ilRIO( tNERALE

\WAjJ

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line comunale per 

15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000)

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi (art. 124 D.lgs. n. 267/2000); 

l^t è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. n. 267/2000;

□  è divenuta esecutiva i l ...................................................... . decorsi dieci giorni dalla pubblicazio

ne (art. 134, comma 3, D.' Lgs. n. 267/2000).


