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

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 12 luglio 2018

Oggetto: Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale

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.
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 Dott.ssa Bruno Maria Ilaria incaricata della redazione del verbale.



Il Presidente - Consigliere anziano introduce il terzo punto all’ordine del giorno avente ad oggetto 
Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale, di cui all’allegata proposta 
di deliberazione. Nomina, quindi, gli scrutatori nelle persone dei Sigg. Consiglieri Comunali: Nar- 
della, Forte Gerardo e Di Rocco.

Il Consigliere Brongo per la maggioranza propone quale Presidente del Consiglio Comunale il 
Consigliere Pasquale Di Gabriele.

Seguono gli interventi del Consigliere Di Gabriele e dei Consiglieri Cardillo Cupo, Zangrillo, 
Marciano, Conte e Picano, come riportati nell’allegata stesura trascritta della registrazione del 
Consiglio Comunale.

Dopodiché, il Presidente - Consigliere anziano invita i Consiglieri ad esprimersi in merito all’ele
zione del Presidente del Consiglio e gli scrutatori, in precedenza nominati, a distribuire le schede 
per procedere alla votazione a scrutinio segreto.

Riportano voti i seguenti i consiglieri:

CONSIGLIERI voti 
Pasquale DI GABRIELE n. 25
Consiglieri presenti n. 25 
Votanti n. 25 
Schede Bianche n. //
Schede Nulle n. //

Dopodiché, il Presidente - Consigliere anziano, preso atto dello scrutinio dei voti espressi, procla
ma eletto Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere Pasquale Di Gabriele.

Successivamente, il Presidente - Consigliere anziano invita i Consiglieri ad esprimersi in merito 
all’elezione del Vice Presidente del Consiglio e gli scrutatori, in precedenza nominati, a distribuire 
le schede per procedere alla votazione a scrutinio segreto.

Riportano voti i seguenti i consiglieri:

CONSIGLIERI voti
Pasquale MARTELLUCCI n. 16
Consiglieri presenti n. 25 
Votanti n. 25 
Schede Bianche n. 9 
Schede Nulle n.//

Al termine della votazione, il Presidente - Consigliere anziano, preso atto dello scrutinio dei voti 
espressi, proclama eletto Vice Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere Pasquale Martel- 
lucci.

Pertanto, all’esito delle votazioni sopra riportate,

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA



Di proclamare eletti alla carica di Presidente del Consigliere Comunale il Consigliere Pasquale Di 
Gabriele e di Vicepresidente del Consiglio Comunale il Consigliere Pasquale Martellucci.

Dopodiché, il Consigliere Anziano mette a votazione l’immediata eseguibilità della presente deli
berazione.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE 
D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 , comma 4 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Interviene il neo eletto Presidente del Consiglio Comunale Pasquale Di Gabriele (intervento ripor
tato nell’allegata stesura trascritta della registrazione del Consiglio Comunale), che assume la 
presidenza del Consiglio Comunale.



COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con proprio precedente provvedimento in data odierna, si è provveduto alla convalida 
della elezione del Sindaco e dei Consiglieri eletti a seguito della consultazione elettorale del 10 
giugno 2018 e successivo ballottaggio del 24 giugno 2018; ioir:

Visto l'art. 39, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che i Consigli Comunali dei 
comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti sono presieduti da un Presidente eletto tra i 
Consiglieri nella prima seduta del Consiglio;

Visto l’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, il quale recita:

(..) 2. 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.(..);

Visto l’art. 42 del vigente Statuto comunale, a tenore del quale 2. Il Presidente è eletto tra i 
Consiglieri nella prima seduta del Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, con il voto favorevole 
dei 2/5 dei componenti il Consiglio Comunale. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, si 
procederà ad una nuova votazione con le stesse modalità della prima. In caso di ulteriore esito 
negativo, si procederà ad una terza votazione, nella quale sarà sufficiente raggiungere il voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. (...) 3. Con votazione 
successiva, a scrutinio segreto e maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Consiglio elegge un 
Vice Presidente. Qualora la maggioranza assoluta non venga raggiunta, la votazione è ripetuta ed 
è eletto vice presidente il Consigliere che ottiene la maggioranza dei voti espressi (..);

Visto l’art. 1 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei rispettivi dirigenti competenti ai 
sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Il Consigliere anziano nomina scrutatori i Consiglieri Sigg.:

Dopodiché, il consigliere anziano invita i Consiglieri ad esprimersi in merito all’elezione del 
Presidente del Consiglio e gli scrutatori, in precedenza nominati, a distribuire le schede per 
procedere alla votazione;

Riportano voti i seguenti i consiglieri:

CONSIGLIERI voti

Consiglieri presenti n ._________
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Votanti n.__________

Schede Bianche n._________ ;

Schede Nulle n._____________

Dopodiché, il Consigliere anziano preso atto dello scrutinio dei voti espressi proclama eletto 
Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere____________

Successivamente, il consigliere anziano invita i Consiglieri ad esprimersi in merito all’elezione del 
Vice Presidente del Consiglio e gli scrutatori, in precedenza nominati, a distribuire le schede per 
procedere alla votazione;

Riportano voti i seguenti i consiglieri:

CONSIGLIERI voti

COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina

Consiglieri presenti n .___________

Votanti n.___________ ;

Schede Bianche n._________ ;

Schede Nulle n.______________

Dopodiché, il Consigliere anziano preso atto dello scrutinio dei voti espressi proclama eletto Vice 
Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere____________

Pertanto, allì’esito delle votazioni sopra riportate

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA

Di proclamare eletti alla carica di Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere 
___________________e di Vicepresidente del Consiglio Comunale il Consigliere

consiglieri:

Con separata votazione espressa per alzata di mano che registra:
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n._____________ voti favorevoli

n. ____________ _voti contrari

n .______________ astenuti

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi deH’art.134 , comma 4 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

Dopodiché, il neo Presidente eletto assume la presidenza del Consiglio Comunale in luogo del 
Consigliere anziano.

COMUNE DI FORMIA
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3° punto alVordine del storno: “Elezione del Presidente e del vice Presidente del 

Consiglio Comunale”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Chi si propone come scrutatore? 

Maggioranza e minoranza. Distribuite le schede. Chi è che voleva intervenire? 

CONSIGLIERE - La maggioranza ha designato come Presidente del consiglio, il 

Consigliere Comunale Pasquale Di Gabriele.

CONSIGLIERE DI GABRIELE - Buonasera a tutti. Ringrazio ovviamente la 

maggioranza della fiducia che mi è stata accordata, ma mi rivolgo in primis alla 

minoranza, ritenendo che questo ruolo debba essere un ruolo di garanzia, e quindi nel 

rivolgermi a loro, chiedo espressamente il loro consenso, impegnandomi sin d’ora, 

qualora dovesse ritenere di votarmi, a svolgere il ruolo con la massima onestà 

intellettuale e nel massimo rispetto che detto ruolo prevede. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora si sono iscritti il 

Consigliere Cupo, a seguire Eleonora Zangrillo e Claudia Marciano. C’è qualcun 

altro?

CONSIGLIERE CUPO - Prendiamo atto con piacere dell’indicazione del 

Consigliere Di Gabriele come rappresentante del Consiglio Comunale, lo ringrazio 

per la richiesta rivolta noi e per l'impegno di rappresentarci tutti, almeno per quanto 

riguarda a me, ma sono sicuro anche gran parte deH'opposizione, avrà sicuramente la 

nostra preferenza e il nostro sostegno come Presidente, nella certezza, conoscendolo 

io personalmente, oltre che professionalmente, che il suo impegno a rappresentarci



tutti sarà sicuramente un impegno di serietà e di garanzia per tutti. Quindi, ben lieto 

di sostenerti, Pasquale, e grazie a nome mio e della minoranza per averci 

formalmente chiesto il sostegno.

CONSIGLIERE ZANGRILLO E. - Grazie Presidente prò tempore. Io mi associo 

alla dichiarazione di votazione del Consigliere Cardillo Cupo. In realtà, in un 

brevissimo incontro di minoranza, qualche minuto fa, ci eravamo chiesti se votare il 

Consigliere proposto alla Presidenza oppure astenerci. Su Lucio Della Porta, 

Pasquale ci ha chiesto singolarmente espressamente il voto, io ritengo che sia una 

proposta giusta, sia una proposta condivisibile, e di conseguenza il voto nostro sarà a 

favore del Consigliere Di Gabriele.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Prego Consigliere Marciano. 

CONSIGLIERE MARCIANO - La figura del Presidente del consiglio deve essere di 

garanzia, come prevede lo statuto, e proprio perché è di garanzia, è bene che sia 

accolta con il consenso maggiore da parte del Consiglio Comunale. Certo, a me 

sarebbe piaciuto che questa proposta fosse condivisa dalla maggioranza un po' prima 

di due minuti dal Consiglio Comunale; tuttavia per lo sforzo, credo, sarà a reciproco 

di venirci incontro anche dal punto dei vista dei tempi e del coinvolgimento, per cui il
%

gruppo che rappresento voterà a favore della proposta della maggioranza. 

CONSIGLIERE CONTE - Credo che le istituzioni vadano sempre garantite al 

meglio, e ritengo che anche il passaggio di una richiesta aperta da parte del candidato 

alla presidenza del consiglio vada apprezzata, e quindi a nome del gruppo che 

rappresento, daremo il sostegno pieno alla candidatura di Pasquale Di Gabriele.



PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Prego Consigliere Picano. 

CONSIGLIERE PICANO - Soltanto per confermare il voto del gruppo che 

rappresento in Consiglio Comunale, e voto a favore dell’avvocato Pasquale Di 

Gabriele. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Allora, procediamo alla prima 

votazione.

Si procede alla votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Gli scrutatori se possono 

avvicinarsi.

Si procede allo spoglio delle schede.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Quindi 25 voti a favore del 

Consigliere Di Gabriele che è eletto Presidente del Consiglio Comunale. Passiamo 

alla votazione per il vice Presidente.

Si procede alla votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Un attimo di attenzione.

Si procede allo spoglio delle schede.

7



PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Quindi sono 16 voti a nome 

Martellucci, quindi e il vice Presidente eletto, e 9 schede bianche. Dobbiamo votare 

per l’immediata esecutività. Favorevoli? All’unanimità.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Io ringrazio nuovamente i 

consiglieri hanno riposto in me questa fiducia, sono conscio di quanto mi aspetta, 

dell'importanza del ruolo, oltretutto consente temi di ringraziare, al di là del Sindaco, 

del Consigliere anziano che mi hanno preceduto, ma soprattutto la minoranza che ha 

accolto una richiesta, ha accolto una richiesta, un segnale di una maggiore 

distensione, mi rivolgo anche visivamente e fisicamente a loro guardandoli, segnale 

che passa attraverso magari anche ad un pizzico di umanità rispetto alla quale talvolta 

le istituzioni dimenticano di doversi, in qualche modo, ammantare. Ovviamente la 

politica è cosa diversa rispetto alla comunità, ai rapporti interpersonali, ma mi auguro 

che la cordialità dei rapporti interpersonali, con taluni, l’affettuosità che affonda le 

radici in 20 e 30 anni, possono essere, nell’ottica del bene comune, trasfusi 

nell’amministrazione pubblica e nella buon amministrazione. Questa città, e non mi 

dilungherò oltre, perché il ruolo mi impone di non farlo, ha bisogno di una 

pacificazione, e sicuramente in questo plaudo a voi, il vostro segnale va in questa
%

direzione. Per quanto attiene al ruolo, e sto per concludere ovviamente, sarà un ruolo 

super partes che consentirà al consiglio magari quella capacità di lavorare 

proficuamente e come è opportuno. Grazie ancora. Passiamo velocemente al quarto 

punto all’ordine del giorno.
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COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

OGGETTO : Elezione del Presidente e del Vice Presidente

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 Ao QJiL m é
IL Dirigente

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:



// PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata alPAlbo 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);

£3 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).


