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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIGLIERI Presenti CONSIGLIERI PresentiAssenti Assenti

Copia

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

sessione straordinaria ed in prima convocazione.

L'anno                                   il giorno                                 del mese di                                alle oreduemilaquattordici trenta Ottobre 19:04

nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge,

in

PEDUTO GIANLUIGI Si

RATINI  ANTONELLA Si

ZANGRILLI ERCOLE Si

NERONI FRANCESCA Si

CASAGRANDE VINCENZO Si

TROBBIANI MIRIAM Si

TAVANI ARMANDA Si

ADOTTI ALESSANDRO Si

SiFIASCO MIRKO

DESSI' EMANUELE Si

MASTROSANTI ROBERTO Si

D'UFFIZI FRANCO Si

GIZZI PAOLA Si

CARLINI SERGIO Si

CERRONI CLAUDIO Si

SiFASOLINO CHIARA

Presenti n. 14 + il Sindaco

In carica n.              oltre il Sindaco, Alessandro SPALLETTA Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Senzio BARONE.

Il Presidente Gianluigi Peduto, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la

seduta e invita i Consiglieri Comunali a  discutere  in  

del giorno.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: ZANGRILLI ERCOLE
TROBBIANI MIRIAM
GIZZI PAOLA

Assegnati 16

seduta pubblica sugli argomenti posti all'ordine

16

1) alle ore 19:50 entra in aula il CONSIGLIERE FIASCO MIRKO

2) alle ore 20:05 entra in aula il CONSIGLIERE FASOLINO CHIARA
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Tutti gli interveneti sono  riportati nel resoconto  stenotipistico  allegato  all'originale  del  presente
atto;

Alle ore 19,50 entra in aula il Cons. Fiasco;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
-  che l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 attribuisce al Consiglio Comunale  la  competenza  per  la
nomina  dei  rappresentanti  del  Consiglio  presso  Enti,  Aziende  ed  istituzioni  ad  esso  espressamente
riservate dalla legge;
-  che l'art. 27, comma 2 del predetto D.lgs. 267/2000  stabilisce  che  i rappresentanti dei Comuni della
Comunità  Montana  siano  eletti dai Consiglieri dei Comuni partecipanti con il sistema  del voto  limitato
garantendo la rappresentanza delle minoranze;

Ritenuto  dover  provvedere,  a  seguito  delle  elezioni  amministrative  del  25  maggio  e  8  giugno
2014,  al  rinnovo  dei  rappresentanti  del  Consiglio  del  Comune  di  Frascati  in  seno  all'Organo
rappresentativo  della  XI  Comunità  Montana  del  Lazio,  della  quale  questo  Ente  fa  parte,  giusta
disposizione dell'art. 2, comma 1, punto b, dell'allegato A della Legge Regionale n. 9 del 2.6.1999;

Visto in particolare l'art. 16  di tale  legge,  nel testo  sostituito  dall'art.  12  della  Legge  Regionale
3.1.2000, n. 1 e successivamente modificato dall'art. 3 della Legge Regionale 12.1.2001, n. 4, il quale al
comma 4,  dispone  che  "Il numero  di rappresentanti di  ciascun  Comune  nell'organo  rappresentativo  è
stabilito nello statuto della Comunità Montana.
Fino all'entrata in vigore delle disposizioni statutarie, ciascun Comune è rappresentato da tre componenti
eletti dai rispettivi Consigli comunali con il  sistema  del  voto  limitato  ad  una  preferenza  garantendo  la
rappresentanza delle minoranze nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa statale in materia di
ordinamento degli Enti Locali.";

Vista la nota della XI Comunità Montana del Lazio prot. n. 1806 del 10.7.2014;
Visto  lo  Statuto  della  XI  Comunità  Montana  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio

12.10.2001,  n.  32,  in  particolare  l'art.  11,  commi  1,  2,  3  e  4,  secondo  comma  che  disciplina  le
procedure e le modalità di espressione del voto:
"Art. 11
1. Il Consiglio comunitario è composto da n. 39 componenti, eletti in numero di tre, nel proprio seno, da
ciascun consiglio dei Comuni partecipanti garantendo la rappresentanza della minoranza:
2. Per  procedere  alla  elezione  dei rappresentanti ogni consiglio  comunale  vota  a  scrutinio  segreto  con
voto  limitato  espresso  attraverso  l'indicazione  sulla  scheda  di  un  solo  nominativo.  La  garanzia  della
rappresentanza delle minoranze è assicurata mediante votazione in urne separate per la maggioranza e la
minoranza.
3. I Consiglieri comunitari durano in carica cinque anni, corrispondenti al mandato del Consiglio comunale
che li ha eletti. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale i Rappresentanti eletti in seno al
Consiglio comunitario, fatti salvi i casi diversamente ed espressamente disciplinati dalla legge,  restano  in
carica  fino  alla  convalida  dei  nuovi  rappresentanti  eletti  dal  Consiglio  comunale  a  seguito  delle
consultazioni amministrative.
4. Ogni consiglio comunale neoeletto procede alla nomina dei propri Rappresentanti in seno al Consiglio
della Comunità Montana entro 45 giorni dal suo insediamento. Trascorso infruttuosamente tale termine il
Presidente della Comunità Montana diffida il Sindaco a procedere entro venti giorni all'elezione dei nuovi
Rappresentanti.  Se  nell'ulteriore  termine  suddetto  il  Consiglio  comunale  non  procede  all'elezione,  il
Presidente  ne  informa  il  Prefetto  e  invia  contestualmente  al  Consiglio  comunitario  la  proposta  di
decadenza  dei Consiglieri in regime  di  prorogazio.  Ove  il  Consiglio  disponga  la  decaenza  esso  resta
composto da un numero inferiore di consiglieri sino alla reintegrazione.";
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Udito  il  Presidente  che  invita  gli  scrutatori  a  distribuire  le  schede  per  la  nomina  dei  nuovi
rappresentanti comunali nell'organo rappresentativo della Comunità  Montana  rammentando  che  ciascun
consigliere può esprimere nella seduta un solo voto di preferenza;

Distribuite, a mezzo degli scrutatori, le schede per la votazione;
Preso  atto  che  il  Presidente,  assistito  dagli  scrutatori,  ha  accertato  e  proclamato  il  seguente

risultato:

1^ Votazione - Minoranza
Cons. D'Uffizi                      voti n. 5
Cons. Gizzi                          voti n. 1

2^ Votazione - Maggioranza
Cons. Casagrande voti n. 5
Cons. Peduto voti n. 5

DELIBERA

1 -  Eleggere  quali rappresentanti del Comune  di Frascati in seno  all'Organo  rappresentativo  della  XI
Comunità Montana dei Castelli Romani i Consiglieri:
- Casagrande Vincenzo
- Peduto Gianluigi
- D'Uffizi Franco
2 - Dare atto che il Gruppo consiliare di minoranza è rappresentato dal Cons. D'Uffizi Franco;

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di dare immediata esecuzione dalla presente deliberazione;
Con separata votazione unanime resa dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti; assenti n. 2 (Adotti,

Fasolino);

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
della Legge n. 267/2000.
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La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Frascati, lì ______________________ IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  PEDUTO GIANLUIGI F.to  SENZIO BARONE

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

 Letto, approvato e sottoscritto

Il presente verbale è comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000, n 267

e pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio a decorrere dal 05/11/2014

Il Responsabile del Procedimento

Immediatamente eseguibile

Divenuta esecutiva il _____________________

Il presente atto è copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

IL SEGRETARIO GENERALEFrascati, lì ______________________

f.to

Ufficio Messi Comunali

BARONE SENZIO

BARONE SENZIO
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