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

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del 31 luglio 2018

OggettorApprovazione proposta avanzata da Amnesty International-Formia 
per affissione manifesto “Verità per Giulio Regeni”.-

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 17,23, in Formia, nella sala 
delle adunanze Consiliari della sede Comunale, a seguito di convocazione prot. n. 36037 del 
25.07.2018 integrata con prot. n. 36591 del 27.07.2018, si è riunito il Consiglio Comunale in sedu
ta pubblica ordinaria di prima convocazione ai sensi della vigente normativa.
Presiede la seduta il Presidente Consigliere Pasquale Di Gabriele.
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 no

7 Fabio PAPA si 20 Erasmo PICANO si

8 Rossana BERNA si 21 Antonio DI ROCCO si

9 Daniele NARDELLA si 22 Nicola RICCARDELLI no

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 Aw. Bruno Maria Ilaria incaricato della redazione del verbale.



Il Presidente introduce il quinto punto all’ordine del giorno avente ad oggetto Approvazione 
proposta avanzata da Amnesty International -  Formia per affissione manifesto “Vertià per Giulio 
Regeni

Relaziona il Sindaco (intervento riportato nell’allegata stesura trascritta della registrazione della 
seduta consiliare).

Alle ore 19,48 si allontana dall’aula il Consigliere Capraro. Rientra alle ore 19,51.

Interviene il Consigliere Marciano (intervento riportato nell’allegata' Stesura trascritta della 
registrazione della seduta consiliare).

Alle ore 19,53 si allontana il Consigliere Conte. Presenti n. 24 Consiglieri Comunali e assente 1 
Consigliere Comunale (Conte).

Al termine degli interventi, il Presidente mette a votazione la proposta di deliberazione allegata.

Con votazione resa in forma palese, per alzata di mano, si registra il seguente risultato:
Consiglieri presenti: 24 
Consiglieri votanti: 24 
Consiglieri assenti: 1 (Conte)
Astenuti: //
Voti Favorevoli: 24 
Voti contrari: //

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA

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

Di approvare il seguente ordine del giorno:

“ Il Consiglio Comunale della città di Formia (LT)
Riunito nella seduta del 31 luglio 2018

Esprime

Profondo cordoglio per la morte di Giulio Regeni, ricercatore italiano dottorando presso 
l’università di Cambridge, sottoposto a giorni di tortura e brutalmente assassinato in Egitto mentre 
svolgendo il suo meticoloso lavoro di ricerca. Giulio ha assassinato in Egitoo mentre svolgeva il 
suo meticoloso lavoro di ricerca. Giulio ha pagato a caro prezzo il suo impegno, non solo 
accademico e di ricerca ma anche civile e politico;

Aderisce

Alla campagna promossa da Amnesty Intemazionale Italia “Verità per Giulio Regeni” e dal 
quotidiano La Repubbblica, al fine di non permettere che l’omicidio del giovane ricercatore italiano 
finisca per dimenticato;

Chiede

Che il predente Ordine del Giorno venga trasmesso alla Presidente del Consiglio dei Ministri”.



COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina

Settore proponente: I SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE Prot.n.O del 
DIRIGENTE:

Oggetto:_______ ____________________________________________________________
Adesione alla campagna promossa da Amnesty International Italia "Verità per Giulio Regeni"________

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’ordine del giorno proposto da Amnesty International Italia “ Verità per Giulio Regeni” di 
cui alla nota del 5 luglio 2Ò18, acquisita al prot. gen. dell’Ente al n. 32474;

Condiviso il tenore del contenuto della predetta nota e ritenuto di farlo proprio;

DELIBERA

Di approvare il seguente ordine del giorno:

“ Il Consiglio Comunale della città di Formia (LT)
Riunito nella seduta del 31 luglio 2018

Esprime

profondo cordoglio per la morte di Giulio Regeni, ricercatore italiano dottorando presso 
l’Università di Cambridge, sottoposto a giorni di tortura e brutalmente assassinato in Egitto 
mentre svolgeva il suo meticoloso lavoro di ricerca. Giulio ha pagato a caro prezzo il suo 
impegno, non solo accademico e di ricerca ma anche civile e politico;

Aderisce

alla campagna promossa da Amnesty Intemazional Italia “Verità per Giulio Regeni” e dal 
quotidiano La Repubblica, al fine di non permettere che l’omicidio del giovane ricercatore 
italiano finisca per essere dimenticato;

Chiede

che il presente Ordine del Giorno venga trasmesso alla Presidente del Consiglio dei Ministri”.

IL DIRIGENTE
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Letto, approvato e sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 

f.to Avv. Pasquale Di Gabriele

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Avv. Maria II aria Bruno

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

è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
08/08/2018 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

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

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

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta f.to A w . Maria Ilaria Bruno

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente delibera
zione è divenuta esecutiva il ______________________ : perché decorso il decimo giorno
dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Il Responsabile 

Coll. Amm.va Maria Assàiante

Formia 08/08/2018
I


