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

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del 12 luglio 2018

Oggetto: Comunicazione dei componenti della Giunta 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 Pasquale Di Gabriele introduce il quarto punto all’ordine del giorno avente ad ogget
to Comunicazione dei componenti la Giunta Comunale. Passa la parola al Sindaco per la comuni
cazione dei componenti della Giunta Comunale.

Segue l’intervento del Sindaco (intervento riportato nell’allegata stesura trascritta della registra
zione del Consiglio Comunale).

I L  C O N S IG L IO  CO M U N ALE :0« '

P R EN D E  A TTO

1) Che la giunta comunale è così composta:

Dottoressa Carmina Trillino, con delega alla cultura e con funzioni di vice Sindaco.

- Ingegnere Paolo Mazza, con delega all’Urbanistica.

Sig. Pasquale Forte, con delega ai lavori e alle opere pubbliche.

- Dott. Giovanni D’Angiò, con delega ai servizi sociali.

- Dottoressa Ida Meglio, con delega al turismo e allo sviluppo economico.

- Dott. Fulvio Spertini, con delega al Personale e al bilancio.

Dott.ssa Alessandra Lardo, con delega alla formazione, all’integrazione, alle politiche giovani
li, allo Sportello Europa e alla digitalizzazione.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la propria precedente deliberazione n. 1, in data 12/07/2018, avente per oggetto: «Convalida 
degli eletti»;

VISTO l’art. 46 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:«A rt. 46 - Elezione del 
sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta. 1. Il sindaco e il presidente della 
provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate 
dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli. 2. Il sindaco e il presidente della provincia 
nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza 
di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne 
danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione ( . ) » ;

CONSIDERATO che la determinazione numerica degli assessori rientra nella materia “organi di 
governo dei comuni rimessa, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione, alla potestà 
legislativa esclusiva dello Stato e che, pertanto, la composizione numerica della giunta deve essere 
conformata alle disposizioni recate dall'art. 2, comma 185, della legge n. 191 del 2009, come 
integrato dall'art. 1, comma 2 della legge 26 marzo 2010, n. 42, che hanno modificato l'art. 47 del 
decreto legislativo n. 267/00, ai sensi della quale normativa è previsto che « H  numero massimo 
degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero 
dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore»',

TENUTO PRESENTE che eventuali previsioni statutarie non adeguate ai limiti previsti dalla 
surriferita normativa statale per essere incompatibile con le intervenute modifiche normative non 
possono trovare applicazione;

VISTA la circolare del Ministero dellTntemo prot. n. 2915 del 18 febbraio 2011, a mente della 
quale, a decorrere dal 2011, in occasione del successivo rinnovo elettorale, il numero dei consiglieri 
sarà ridotto del 20% e di conseguenza, nel caso dei comuni con più di 30.000 abitanti, il numero 
massimo degli assessori dovrà essere calcolato su 25 unità (24 consiglieri più il sindaco). 
Ciò posto ne deriva che il numero massimo dei componenti la giunta del comune di Formia potrà 
essere di 7 unità;

VISTO il decreto prot........... in data.................. mediante il quale il Sindaco ha nominato i
componenti della Giunta come segue:

Sig.......................................... Assessore con delega a l ................. Con funzioni di Vicesindaco;

Sig.......................................... Assessore con delega a l ................;
«

Sig.......................................... Assessore con delega a l ................;

Sig..................... .....................Assessore con delega a l ................;

Sig Assessore con delega al ?



DATO ATTO che dai nominati assessori sono state acquisite le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 
46 e 47 DPR 445/2000 di attestazione della 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 al D. Lgs. n. 235/2012, delle situazioni di incompatibilità/inconferibilità di 
incarichi prevista dal D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tenica e contabile espressi dai rispettivi responsabili dei 
servizi competenti ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/00 e s.m.i.

• **?-• •
VISTO il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;

VISTI il D. Lgs. n. 235/2012, il D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i..

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PRENDE ATTO

1) Che la giunta comunale è così composta:



4° punto all’ordine del giorno: “Comunicazione dei componenti la siunta 

comunale”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Passo la parola al Sindaco il 

quale comunicherà i componenti della giunta comunale.

SINDACO - Vista la propria precedente deliberazione numero 1 in data 12 luglio 

2018, avente per oggetto: convalida degli eletti. Visto l'articolo 43 del decreto legge 

del 18 agosto 2000 numero 267 che testualmente recita: elezioni del Sindaco e del 

Presidente della Provincia, nomina della giunta, il Sindaco e il Presidente della 

Provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale, e diretto secondo le 

disposizioni dettate dalla legge, e sono membri dei rispettivi consigli. Il Sindaco e il 

Presidente della Provincia nominato, nel rispetto del principio di pari opportunità tra 

donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta 

tra cui un vice Sindaco e un vice Presidente, e ne danno comunicazione al consiglio 

nella prima seduta successiva all'elezione. Considerato che la determinazione 

numerica degli assessori rientra nella materia: organi di governo dei comuni, rimessa 

ai sensi dell'articolo 117 comma 2, lettera P della Costituzione, alla potestà legislativa 

esclusiva dello Stato e che pertanto la composizione numerica della giunta deve 

essere conformata alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 185, della legge 

numero 191 del 2009, come decreto legislativo numero 267/2000, ai sensi della quale 

normativa è previsto che il numero massimo degli assessori comunali è determinato 

per ciascun comune in misura pari ad un quarto del numero dei consiglieri del



Comune con arrotondamento all’unità superiore. Tenuto presente che eventuali 

previsioni statutarie non adeguati ai limiti previsti dalla su riferita normativa statale 

per essere incompatibile con le intervenute modifiche normative, non possono trovare 

applicazione. Vista la circolare del Ministero deH'Intemo protocollo numero 2915 del 

18 febbraio 2011, a mente della quale, a decorrere dal 2011, in occasione del 

successivo rinnovo elettorale, il numero dei consiglieri sarà ridotto del 20%, e di 

conseguenza, nel caso di comuni con più di 30.000 abitanti, in numero massimo degli 

assessori dovrà essere calcolato su 25 unità, 24 consiglieri più il Sindaco. Ciò posto, 

ne deriva che il numero massimo dei componenti la giunta nel Comune di Formia, 

potrà essere di 7 unità. Visto il decreto protocollo 34.009 del 12 luglio 2018, 

mediante il quale il Sindaco ha nominato i componenti della giunta come segue:

- Dottoressa Carmina Trillino nata a Formia l ' i l  settembre 1967 e residente in » 

Formia con delega alla cultura e con funzioni di vice Sindaco. La Dottoressa
i

Carmina Trillino ha l’onere e l’onore di essere il mio vice Sindaco, nasce er
> t

vive a Formia, ed è persona forte, decisa, e il suo amore per Formia emerge da 

tutti i suoi scritti, da tutte le sue opere e da quanto lei afferma e dice.

- Ingegnere Paolo Mazza nato a Roma il 4/12/1963 e residente in Formia, con 

delega all’Urbanistica. L ’ingegnere Paolo Mazza, nato a Roma, da sempre ha 

un’ampia esperienza sull’Euro-progettazione; ha lavorato come libero
\ t

professionista in vari settori ingegneristici, ricoprendo spesso ruoli di gestione 

operativa del project manager.
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-  Signor Pasquale Forte, nato a Formia 1’1/1/1964 e residente in Formia, con 

delega ai lavori e alle opere pubbliche. Responsabile commerciale, perito 

commerciale da sempre impegnato, gestisce un ampia figura di personale 

altamente qualificato.

-  Dottor Giovanni D’Angiò, nato a Formia il 26/9/1967, residente in Formia, con 

delega ai servizi sociali. Psicologo e psicoterapeuta, docente master Università 

di Cassino, da sempre impegnato nel sociale dal punto di vista sia scientifico 

che clinico.

- Dottoressa Ida Meglio nata a Sora il 25/9/1976, con delega al turismo e allo 

sviluppo economico. Imprenditrice sociale, fondatrice della piattaforma di 

Crownfunding, impegnata nei settori di ricerca quali il marketing e lo sviluppo 

territoriale, finanza di impatto e start up innovativa.

- Dottor Fulvio Spertini, nato a Varese 1’8/8/1954, con delega al Personale e al 

bilancio. Dirigente industriale, vice Presidente di una multinazionale ed ex 

direttore della Richard Ginori, e lui mi dice di aggiungere pensionato.

- Dottoressa Alessandra Lardo nata a Gaeta il 16/8/1989, con delega alla 

formazione, all’integrazione, alle politiche giovanili, allo Sportello Europa e 

alla digitalizzazione. Ricercatrice universitaria presso l’Università degli Studi 

di Napoli Partenope, si occupa da sempre della formazione, dell’integrazione e 

soprattutto dello Sportello Europa e della digitalizzazione.

Di dare atto che la sottoscritta si riserva di esercitare le deleghe in materia di 

ambiente, territorio, ciclo dell’acqua e waterfront. Di dare altresì atto che la
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sottoscrizione del presente atto da parte dei nominati assessori equivale a notifica 

dello stesso ad ogni effetto di legge. Voglio dire che questa squadra non è la mia 

squadra, ma è la squadra di tutto il Consiglio Comunale, di tutta la città di Formia. 

Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Passiamo al successivo punto 

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

OGGETTO : Comunicazione dei Componenti della Giunta.-

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: _______________________________

V

n£AXUJ-

Data / f i

IL Dirigente ̂ S e tto re

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data

IL DIRIGENTEyarkinterim 
Settore EcoWniico Finanziario
Dott.ssa BRUNO



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)

Data

Il Messo Comunale
'y/yifa

Il Respi

A TTESTA Z IO N E

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); 

»  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. n. 267/2000;

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

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


