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

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del 12 luglio 2018

Oggetto: Istituzione delle commissioni consiliari permanenti

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 introduce il decimo punto all’ordine del giorno avente ad oggetto Istituzione delle 
commissioni consiliari permanenti, di cui all’allegata proposta di deliberazione. Segue l’intervento 
del Presidente (intervento riportato nell 'allegata stesura trascritta della registrazione consiliare).

Intervengono, quindi, il Consigliere Zangrillo, il Presidente, i Consiglieri Zangrillo, Picano e Ge
rardo Forte, il Presidente, il Consigliere Marciano, il Presidente, il Consigliere Conte e il Presiden
te (interventi riportati nell ’allegata stesura trascritta della registrazione consiliare).

Al termine degli interventi, il Presidente mette, quindi, a votazione l’allegata proposta di delibera
zione.

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) Di istituire a norma dell’art. 48 dello statuto comunale e dell’art. 6 del regolamento consiliare le 
commissioni comunali permanenti all’uopo determinandone le rispettive competenze ed il numero 
dei componenti in ragione di n. 8 per ciascuna di esse, di cui n. 5 consiglieri di maggioranza e n. 3 
di minoranza, come di seguito articolate:
I Commissione Consiliare permanente: Urbanistica -  Trasporti e Mobilità -  Polizia Municipale
II Commissione Consiliare permanente: Lavori ed Opere Pubbliche -  Decoro Urbano -  Serv. Ci
miteriali

III Commissione Consiliare permanente: Servizi Sociali -  Povertà -  Disabilità -  integrazione So
cio Sanitaria - Immigrazione

IV Commissione Consiliare permanente: Cultura -  Storia di Formia -  Archeologia -  Tradizioni
V Commissione Consiliare permanente: Turismo e Sviluppo Economico -  Grandi Eventi -  Turi
smo Sportivo

VI Commissione Consiliare permanente: Formazione e Integrazione, Politiche Giovanili, Sportel
lo Europa, Digitalizzazione -  sport -  scuola -  biblioteche
VII Commissione Consiliare permanente: Bilancio e Personale -  Patrimonio e Beni Confiscati
Vili Commissione Consiliare permanente: Ambiente -  Ciclo delle acque -  Sicurezza e Sanità Cit
tadina -  Waterfront -  protezione Civile
IX Commissione Consiliare permanente: Trasparenza

Il Consiglio Comunale chiude i lavori alle ore 19,37.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che all’esito delle consultazioni amministrative del 10 giugno 2018 e successivo turno di 
ballottaggio del 24 giugno 2018 si è insediata la nuova amministrazione per la consiliatura 
2018-2023;

Visto l’art. 38, comma 6, del D.lgs. n. 267/2000, a mente del quale quando lo statuto lo preveda, il 
Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il 
regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di 
pubblicità dei lavori;

Visto l’art 48 dello statuto comunale, secondo cui il Consiglio Comunale si avvale di Commissioni 
Consiliari permanenti, istituite e nominate all’inizio di ogni mandato con criterio tendenzialmente 
proporzionale, rispecchiando la composizione del Consiglio Comunale nelle sue diverse 
espressioni, in modo da assicurare al loro interno il mantenimento del rapporto numerico tra 
maggioranza e minoranza. In numero delle Commissioni permanenti e le rispettive materie di 
competenza sono determinati al momento della loro istituzione o rinnovo. Le Commissioni 
Consiliari permanenti sono composte da Consiglieri Comunali ed hanno, di norma, carattere 
dipartimentale. Le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori sono stabilite dal 
regolamento del Consiglio Comunale;

Visto l’art. 6 del vigente Regolamento consiliare, ai sensi del quale il Consiglio comunale all’inizio 
di ogni mandato amministrativo può costituire commissioni consiliari permanenti con criterio 
proporzionale in modo da rappresentare complessivamente tutti i gruppi ed assicurare al loro interno 
il mantenimento del rapporto numerico tra maggioranza e minoranza. Il numero di queste ultime e 
dei loro componenti nonché le rispettive materie di competenza sono determinati al momento della 
loro istituzione;

Ritenuto di provvedere all’istituzione delle commissioni consiliari permanenti, di determinarne le 
rispettive competenze ed il numero dei loro componenti, che è definito in ragione di 8 ciascuno, di 
cui n. 5 per maggioranza e n. 3 per la minoranza, come di seguito articolate:

I Commissione Consiliare permanente: Urbanistica- Trasporti e Mobilità -  Polizia Municipale
%

II Commissione Consiliare permanente: Lavori ed Opere Pubbliche- Decoro Urbano -  Serv. 
Cimiteriali

III Commissione Consiliare permanente: Servizi Sociali- Povertà -  Disabilità -  Integrazione Socio 
Sanitaria - Immigrazione

IV Commissione Consiliare permanente: Cultura- Storia di Formia -  Archeologia -  Tradizioni

V Commissione Consiliare permanente: Turismo e Sviluppo Economico- Grandi Eventi -  
Turismo Sportivo
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VI Commissione Consiliare permanente: Formazione e Integrazione, Politiche Giovanili, 
Sportello Europa, Digitalizzazione- sport -  scuola -  biblioteche

VII Commissione Consiliare permanente: Bilancio e Personale- Patrimonio e Beni Confiscati

VIII Commissione Consiliare permanente: Ambiente- Ciclo delle acque -  Sicurezza e Sanità 
Cittadina -  Waterfront -  Protezione Civile

IX Commissione Consiliare permanente: Trasparenza

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi deH’art. 49 
del D.lgs. n. 267/2000 dai Dirigenti competenti;

DELIBERA

1) Di istituire a norma dell’art. 48 dello statuto comunale e deH’art. 6 del Regolamento consiliare le 
commissioni comunali permanenti all’uopo determinandone le rispettive competenze ed il numero 
dei componenti in ragione di n. 8 per ciascuna di esse, di cui n. 5 consiglieri di maggioranza e n. 3 
di minoranza, come di seguito articolate:

I Commissione Consiliare permanente: Urbanistica- Trasporti e Mobilità -  Polizia Municipale

II Commissione Consiliare permanente: Lavori ed Opere Pubbliche- Decoro Urbano -  Serv. 
Cimiteriali

III Commissione Consiliare permanente: Servizi Sociali- Povertà -  Disabilità -  Integrazione Socio 
Sanitaria - Immigrazione

IV Commissione Consiliare permanente: Cultura- Storia di Formia -  Archeologia -  Tradizioni

V Commissione Consiliare permanente: Turismo e Sviluppo Economico- Grandi Eventi -  
Turismo Sportivo

VI Commissione Consiliare permanente: Formazione e Integrazione, Politiche Giovanili, 
Sportello Europa, Digitalizzazione- sport -  scuola -  biblioteche

VII Commissione Consiliare permanente: Bilancio e Personale- Patrimonio e Beni Confiscati

VIII Commissione Consiliare permanente: Ambiente- Ciclo delle acque -  Sicurezza e Sanità 
Cittadina -  Waterfront -  Protezione Civile

IX Commissione Consiliare permanente: Trasparenza.
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accluse il decoro urbano e i servizi cimiteriali. La terza intitolata servizi sociali, 

prevede anche la povertà, la disabilità e l'integrazione sociosanitaria nonché 

l'immigrazione... consiglieri mi rendo conto che siamo sul finire della giornata però 

se mi date un altro attimo di pazienza ho terminato. La quarta commissione cultura 

avrà con sé anche la storia di Formia, l'archeologia e le tradizioni. La quinta 

commissione Turismo e Sviluppo economico prevede anche espressamente i grandi oh ' 

eventi e il turismo sportivo. La Sesta commissione Formazione, integrazione 

politiche giovanili, sportello Europa, digitalizzazione, comprende anche le tematiche 

dello sport, della scuola e delle biblioteche. La settima commissione bilancio 

personale prevede anche il patrimonio ed i beni confiscati. Mentre lottava intitolata 

all'ambiente. Anche il ciclo delle acque, la sicurezza e sanità cittadina, il Waterfront 

e la protezione civile. La Nona è commissione trasparenza. La mettiamo a 

votazione. Favorevoli? Unanimità, il consiglio è terminato, vi ringrazio e buon 

lavoro.
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PUNTO 10 ALL'ODG: Istituzione delle commissioni consiliari permanenti.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Passiamo all'ultimo punto 

all'ordine del giorno. Ovviamente approfitto per dire che i capigruppo... la 

conferenza dei capigruppo sarà convocata ad horas e quindi dei prossimi giorno. 

Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, l'istituzione delle commissioni 

consiliari permanenti rispetto alle quali mi sia consentito un brevissimo passaggio che 

vuol essere in maniera esemplificativa anche indicativo del nostro modus 

procedendi, nel senso che nei giorni scorsi a seguito di contatti informali con quota 

parte dell'opposizione consiliare, c'era stata espressa la richiesta, accolta con 

entusiasmo e con condivisione di un attimo di tempo in più onde poter riempire le 

caselle relative alle commissioni, voi sapete che siamo di qui a breve confermarle, le 

commissioni consiliari sono composte da 8 membri, cinque della maggioranza e tre 

dell'opposizione, probabilmente non erano ancora maturi i tempi per l'indicazione 

dei componenti delle singole commissioni, pertanto abbiamo ritenuto di accogliere 

questo input, questo suggerimento e quindi oggi siamo qui... e specifico anche il 

senso del decimo punto all'ordine del giorno, a indicare esclusivamente questi 

principi numerici relative alla composizione delle commissioni, ma non anche 

all'indicazione dei singoli componenti, tuttavia come previsto dal TUEL, siamo qui a 

costituirne nell'indicazione numerica, sono in numero di nove, le otto corrispondenti 

agli assessorati e la commissione trasparenza come nona commissione, onde 

consentire per la prossima riunione di consiglio comunale che sarà, come detto 

dall'onorevole Gianfranco Conte intelligentemente, entro fine mese, per le 

scadenze che riguardano gli equilibrio di bilancio e quindi entro i prossimi 15 giorni, 

preceduta ovviamente da conferenza dei capigruppo e completati nell'indicazione dei 

componenti. Prima di completare la comunicazione relativa alla composizione e ai 

tioli delle commissioni cedo la parola al consigliere Eleonora Zangrillo. 

CONSIGLIERE ZANGRILLO - Ma io volevo sottolineare un aspetto, cioè, nella 

griglia che abbiamo letto non è prevista la commissione allo sport e né la
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commissione Affari Generali, se avevo l'ultima proposta a disposizione non so se è 

una scelta oppure una sua lettera... Allora, sport non c'è, turismo sportivo... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Chiedo scusa consigliere, lo sport 

ci dovrebbe essere nella sesta commissione, formazione integrazione politiche 

giovanili, sportello Europa, Digitalizzazione, sport, scuola e biblioteche, ovviamente 

il suo intervento ha una sua intelligenza intrinseca perché si poteva creare una forma 

di confusione con la quinta, turismo sportivo, che è simile ma diversa, nel senso che 

lì è un input di tipo politico teso allo sviluppo del turismo anche da questo punto di 

vista, però vi è una autonoma competenza nella sesta commissione per lo sport. 

CONSIGLIERE ZANGRILLO - Invece Affari Generali evidentemente viene 

accorpata con la capigruppo come qualche volta si è fatto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Sì, per ragioni anche un pò di 

economica. Concedo la parola al consigliere Erasmo Picano.

CONSIGLIERE PICANO - Per precisarti, non è che abbiamo chiesto il rinvio, è un 

fatto tecnico, perché noi non sapevamo quali erano le commissioni, poi i membri 

delle commissioni vengono nominati dai capigruppo, se non c'è la nomina dei 

capigruppo non possiamo fare i nomi, quindi dobbiamo fare per forza... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Nulla questio, noi ci auguriamo 

che possa essere letto come un segnale di proficua collaborazione insomma. 

CONSIGLIERE PICANO - ... se no adesso dovremmo solo sospendere il consiglio 

comunale, compilare queste cose, ritornare in consiglio comunale e rivotare. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Va benissimo. Lo abbiamo 

sposato e condiviso. Se non ci sono altri interventi a questo punto... chiedo scusa, 

passo la parola al Consigliere Gerardo Forte.

CONSIGLIERE FORTE - Volevo chiedere in effetti alla segretaria se potevamo già 

mettere oggi nel corpo della deliberazione di oggi una procedura, cioè che già si 

decide oggi in consiglio comunale che l'eventuale sostituzione di un membro che 

rappresenta da solo il proprio gruppo consiliare, di maggioranza o di minoranza, 

possa essere fatta all'intemo delle commissioni su delega dello stesso consigliere 

ovviamente titolare, a favore di un consigliere di maggioranza o minoranza o di



altro gruppo consiliare, in modo che quando andremo a stabilire la composizione dei 

gruppi saremo pronti anche di questa possibilità. Faccio un esempio, ci siamo capiti, 

il consigliere Picano potrà nominare come suo sostituto nella commissione di cui lui è 

titolare un esponente di un altro gruppo di opposizione, e il consigliere Capraro 

dovrà fare altrettanto per l'esponete della maggioranza.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Credo che possa avere un senso 

anche in relazione al fatto che alcuni gruppi consiliare sono composti da un solo 

consigliere. Dovremmo proporre la modifica al consiglio ed avere una maggioranza 

qualificata probabilmente affinchè ciò accada. Do la parola al consigliere Claudio 

Marciano, se ho capito bene.

CONSIGLIERE MARCIANO - Più o meno è stato espresso, cioè lo statuto e il 

regolamento non prevedono questa possibilità che effettivamente dovrebbe essere 

discussa, anche se è vero che poi gruppi che sono costituiti da un solo elemento a 

volte non possono in nessun modo interscambiarsi con gli altri, come ne mio caso 

insomma, la nostra sono opposizioni diverse, quindi diffìcilmente a meno che non ci 

son degli atti dovuti potrei usufruire di questo tipo di possibilità. Temo di no, temo 

che questa possibilità non ci sia, quindi credo che sia abbastanza difficile farlo 

nell'atto deliberativo attuale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - A questo punto potremmo 

magari, visto che abbiamo un prossimo consiglio a breve, introdurlo eventualmente 

se la capigruppo è d'accordo, come punto all'ordine del giorno della modifica del 

regolamento, do la parola al consigliere Gianfranco Conte.

CONSIGLIERE CONTE - Sì, Presidente, per dirle che peraltro avendo letto lo 

statuto io credo che un ragionamento generale sullo statuto vada affrontato, quindi se 

si deve apportare modifiche si apporterà anche questa modifica laddove ci fosse il 

consenso generale, però rinvierei il tutto a una revisione dello statuto comunale. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - A questo punto io leggerei prima 

di congedarci, le commissioni così come da laboratorio che dovreste avere, la 

prima commissione consiliare permanente tratta i tema dell'urbanistica, trasporti e 

mobilità, Polizia Municipale. La seconda lavori ad opere pubbliche a cui sono altresì
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OGGETTO : Istituzioni delle Commissioni Consiliari Permanenti.-

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: ______________________________ H> t$JL>

siIL Dirig^tfiSel^Sgttitfrè

Per quanto concerne la regolarità contabi Parere:



Letto, approvato e sottoscritto come segue:
/ -) /  ss? \  V) \
fsf émè r i

IL PRESIDENTE \ o \ 4 5 ?  /Sjit ^GRETARlQflGENERAjfEN

Jale Ltf GtfhAieié ) ) 0, nt.ssa Mani a_ Uaria Brut 0 {

PUBBLICAZIONE
*V . . i,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

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); 

jyf 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).


