
 

COMUNE DI SAN GIOVANNI INCARICO 
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

COPIA 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

 

N°  18 

 

Del  09-09-2019 

OGGETTO: NOMINA CONSIGLIERI PRESSO LA  XVI 

COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO "MONTI AUSONI". 

 

 L’anno  duemiladiciannove il giorno  nove del mese di settembre alle ore 19:10 nella 

sala delle adunanze consiliari, in seduta Pubblica, sessione D'urgenza che è stata partecipata ai 

sig.ri consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale i seguenti consiglieri. 
 

  
Fallone Paolo P Farina Antonio P 

Piccirilli Massimo P Petrucci Antonio P 

Carbone Antonio P Toti Roberto P 

Battaglini Gaetano P Bortone Giorgio P 

Tasciotti Pietro P Zimarri Umberto P 

Petrucci Angelo P Raso Tania P 

Corsetti Isabella P   
 

Ne risultano presenti n.   13 e assenti n.    0. 

 

Assume la presidenza Ing. Paolo Fallone in qualità di Sindaco e dichiara aperta la discussione 

sull’argomento regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 

 

Partecipa Segretario Comunale Dott.ssa Anna Parisi. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Prende la parola il Sindaco, il quale illustrando il punto all’ordine del giorno fa rilevare che nella 

proposta di Delibera è stato erroneamente riportato a titolo di mero errore materiale che, in caso 

di parità tra due consiglieri di minoranza è eletto il Consigliere più anziano e che invece lo 

Statuto prevede all’art. 29 che in caso di parità di voti tra due consiglieri Comunali è eletto il 

Consigliere Comunale più giovane di età. Il Sindaco mette ai voti l’adeguamento della proposta 

di Delibera con l’art. 29 dello Statuto che prevede che “in caso di parità di voti è eletto il 

Consigliere Comunale più giovane di età”. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli 10, astenuti 3 (Bortone, Toti, Zimarri) delibera l’adeguamento della proposta 

di Delibera con l’art. 29 dello Statuto che prevede che “in caso di parità di voti è eletto il 

Consigliere Comunale più giovane di età”. 

 

Interviene il Consigliere Toti che chiede che vengano fatte due votazioni separate per permettere 

alla maggioranza di eleggere i propri rappresentanti e alla minoranza di eleggere i propri 

rappresentanti, prosegue dicendo “dichiaro che la Delibera mi è arrivata con PEC indirizzata a 

Zimarri e Toti alle ore 01.12 dalla PEC ufficiale della Segreteria di San Giovanni Incarico, 

successivamente indirizzata al Consigliere Toti alle ore 01.14 del 9.9.2019,  non ci sono le 24 

ore di tempo per visionare gli atti, chiede delucidazioni circa l’urgenza del Consiglio, chiede 

inoltre al Segretario Comunale se sia possibile che i Consiglieri di maggioranza votino un 

Consigliere della minoranza”. 

 

Il Sindaco procede alla nomina degli scrutatori nelle persone di: 

- Tania Raso; 

- Isabella Corsetti; 

e fa presente che la votazione riveste carattere collegiale e che è comunque a garanzia della 

elezione del rappresentante della minoranza. 

 

Interviene il Consigliere Zimarri, il quale dopo aver espresso perplessità sulla gestione delle 

Comunità Montane poco chiara evidenzia come avrebbe voluto accettare delle proposte 

condivise. 

Alle ore 19.30 abbandona l’aula. 

 

Prende la parola il Sindaco che dichiara che sia politicamente scorretto che il Consigliere 

Bortone si sia presentato in Consiglio dopo le numerose assenze, visto che questa sera si stabiliva 

l’assegnazione di una carica politica. 

Il Consigliere Bortone rilascia la seguente dichiarazione di voto: “per me le votazioni sono nulle 

perché andava fatto in modo che i Consiglieri di minoranza votavano i propri rappresentanti e i 

Consiglieri di maggioranza votavano i propri rappresentanti”. 
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SI PROCEDE ALLA ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA MAGGIORANZA 

NEL CONSIGLIO DELLA XVI^ COMUNITA’ MONTANA DEL LAZIO “MONTI 

AUSONI” 

 

Presenti:    12 

Votanti:  12 

Astenuti:  0 

 

Voti a favore di:  

- Antonio FARINA 3; 

- Antonio CARBONE 3. 

 

SI PROCEDE ALLA ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA MINORANZA NEL 

CONSIGLIO DELLA XVI^ COMUNITA’ MONTANA DEL LAZIO “MONTI AUSONI”  

 

Presenti:          12 

Votanti:         12 

Astenuti:        0 

 

 

Voti a favore di: 

- Tania RASO 4; 

- Umberto ZIMARRI 2. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che l’art. 42 del D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che il Consiglio 

Comunale è competente, tra l’altro, in merito alla nomina dei rappresentanti del Consiglio presso 

enti, aziende ed istituzioni; 

 

Considerato che, a seguito delle recenti consultazioni elettorali, occorre procedere alla nomina 

dei nuovi rappresentanti presso la XVI^ Comunità Montana del Lazio “Monti Ausoni” di Pico; 

 

Ricordato che l’art. 16 dello Statuto della suddetta Comunità Montana stabilisce che l’organo 

rappresentativo di detta Comunità è composto da 15 Amministratori dei Comuni membri e che 

ciascun comune è rappresentato da un numero di amministratori pari a tre, eletti a scrutinio 

segreto e garantendo la rappresentanza delle minoranze; 

 

Preso atto che in caso di parità di voti tra due consiglieri di minoranza, si procederà al sorteggio 

tra i due candidati medesimi, in caso di parità di voti all’interno dei gruppi consiliari di 

maggioranza o all’interno dei gruppi consiliari di minoranza è eletto il Consigliere più giovane di 

età; 
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Visto il vigente Statuto Comunale;  

 

Visto lo Statuto della XVI^ Comunità Montana del Lazio “Monti Ausoni”; 

 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

 

 

 

 

 

Stante l’esito della votazione a scrutinio segreto dalla quale risultano eletti nel Consiglio della 

XVI^ Comunità Montana del Lazio “Monti Ausoni”, i Consiglieri Antonio FARINA (con voti 

3) Antonio CARBONE (con voti 3) quali rappresentati della maggioranza, e il consigliere 

Tania RASO (con voti 4) quale rappresentate della minoranza. 

 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 

Affari Generali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 

 

 

DELIBERA 

 

 

Di eleggere quali rappresentati del Comune di San Giovanni Incarico, nel Consiglio in seno 

alla XVI^ Comunità Montana del Lazio “Monti Ausoni” i seguenti Consiglieri:  

 

 Antonio FARINA e Antonio CARBONE quali rappresentati della maggioranza 

 

 Tania RASO quale rappresentate della minoranza 

 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, VISTO l’art. 

134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)  

 

CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Bortone), astenuti 1 (Toti), espressi per alzata di 

mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 
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DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, comma 4, del D. Lgs. del 18.8.2000 n. 267. 
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PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

49,  comma 1,  D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 

 

Data: 09-09-2019 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Dott.ssa Anna Parisi 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 

F.to Ing. Paolo FALLONE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Anna Parisi 
 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE 
(art.32 comma 1 della legge n.69 del 18 giugno 2009) 

 

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale di questo 

Comune dal 10-09-2019 per quindici giorni consecutivi. 

 
San Giovanni Incarico, 10-09-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to    

 

 

 

E' COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

San Giovanni Incarico, ____________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

_________________________________ 
 

 


