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

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 07 Del 16.04.2020

O ggetto: Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazione degli immobili da alle 
garsi al Bilancio di previsione dell'anno 2020, ai sensi dell'art.58 del D.L. n.112 
del 25.06.2008 convertito con modificazioni in legge n. 133/2008 e s.m.i..

L'anno duem ilaventi il giorno 16 del m ese di Aprile alle ore 15:30 in Formia, nella Sala Consiliare presso la 
Casa Comunale, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale che in ossequio alla normativa CO- 
V ID -19 e alle direttive impartite dal Governo si svolge a porte chiuse e secondo le modalità indicate nel Decreto 
n. 1 del 24 Marzo 2020 del Presidente del Consiglio Comunale di Formia.
Fatto l'appello nom inale risultano presenti e/o in m odalità di videoconferenza tramite applicazione "Microsoft 
Teams ”, nella Sala Ribaud del Comune di Formia :

n. Nome e Cognome P A n. Nome e Cognome P A

1 VILLA Paola (Sindaco) X 14 FORTE Tania Videoconferenza X

2 DI GABRIELE Pasquale X 15 LOMBARDI Christian X

3 BERNA Rossana X 16 MARCIANO Claudio Videoconferenza X

4 BIANCHINI Marco X 17 MARTELLUCCI Videoconferenza 

Pasquale
X

5 BRONGO Ida Videoconferenza X 18 NARDELLA Daniele X

6 CAPRARO Anlunio Videoconferenza X 19 PAPA Fabio X

7 CARDILLO
CUPO Pasquale Vìdeoconferenza

X 20 PICANO Erasmo X

8 COLELLA Dario X 21 RICCARDELLI Nicola X

9 CONTE Gianfranco X 22 S ANSI VERO Emanuela X

10 COSTA Giovanni Videoconferenza X 23 TADDEO Gianluca Videoconferenza X

11 DI ROCCO Antonio X 24 TROISI Simone X

12 FORCINA Valentina X 25 ZANGRILLO Eleonora X

13 FORTE Gerardo Videoconferenza X TOTALE 24 1

Presiede la seduta il Consigliere A w . Pasquale Di Gabriele nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale. 
Ai fini della redazione del Verbale di seduta partecipa il Segretario Generale Avv. Alessandro I z z i .



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Visti:
- il DPCM 11.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6/2020 recante misure urgenti in materia di conteni
mento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che, relativamente agli eventi aggregativi di qual
siasi natura, prevede che “;le amministrazioni nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni form a di riunione 
con modalità telematiche.

Ritenuto che svolgere le riunioni di Consiglio Comunale in videoconferenza costituisca una importante misura di con
tenimento e gestione dell'attuale grave emergenza epidemiologica;

Preso atto che il Comune di Formia non ha mai regolamentato, non avendone mai riscontrato la necessità, modalità di 
svolgimento delle sedute in videoconferenza e, pertanto, le sedute di Consiglio Comunale in videoconferenza sono svol
te secondo le modalità definite dal Presidente del Consiglio Comunale nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabili
tà, giusto proprio Decreto n. 1 del 24 Marzo 2020;

Dato atto che:
A) quelle che seguono costituiscono le modalità di svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale in videoconferenza, 
che varranno per tutto il periodo dell'emergenza in corso, proposte dal Presidente del Consiglio Comunale;
B) le sedute di Consiglio Comunale, nel corso del periodo emergenziale connesso all'epidemia da COVID 19, avvengo
no attraverso videochiamata con modalità tali da consentire di identificare con certezza i partecipanti;
C) le sedute in videoconferenza garantiscono i criteri di trasparenza e tracciabilità in quanto le proposte di deliberazione 
vengono previamente trasmesse via email a tutti i Consiglieri Comunali (per garantire la massima trasparenza) e gli 
stessi Consiglieri Comunali, dopo aver visionato le proposte, possono trasmettere una mail contenente eventuali propo
ste di emendamenti (che vengono conservate agli atti, per garantire la piena tracciabilità della modalità seguita per la se
duta di Consiglio Comunale in videoconferenza);
D) a causa, quindi, della situazione di eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica legata alla diffusione 
del Covidl9, e delle circostanze di necessità ed urgenza riguardanti la condizione di disagio che interessa tutta la popo
lazione, la presente seduta si svolge con alcuni partecipanti collegati in videoconferenza via “Microsoft Teams ” dalle 
ore 15:30 del 16.04.2020;
E) tale modalità, attraverso videochiamata, consente di identificare con certezza i partecipanti;
F) il Presidente del Consiglio Comunale provvede ad aprire il collegamento di videochiamata tramite “Microsoft 
Teams ” ;
G) il Presidente verifica che si riesce a visualizzare in modo chiaro e distinto il volto e la voce di ogni componente del 
Consiglio collegato;
H) il Segretario Generale attesta che la qualità del segnale permette di vedere ed udire in modo chiaro e distinto il volto 
e la voce dei partecipanti collegati in videoconferenza;
I) il Presidente del Consiglio Comunale constatata la partecipazione attiva di tutti i componenti collegati in video e di 
quelli personalmente presenti in aula, ricorda che le proposte di deliberazione sono state messe a disposizione attraverso 
trasmissione delle stesse, complete dei relativi pareri ed allegati, alla mail dei Consiglieri.

Quindi
IL PRESIDENTE DEL C ONSIGLIO

Alle ore 16:15 verificata la presenza di n. 24 Consiglieri Comunali, compreso il Sindaco, di cui n. 16 in Aula e n.8 in 
modalità di videoconferenza (Brongo, Capraro, Cardillo Cupo, Costa, Forte Gerardo, Marciano, Martellucci, Taddeo) 
numero valido per rendere legale la seduta, introduce il punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: “Approvazione 
Piano delle alienazioni e valorizzazione degli immobili da allegarsi al Bilancio di previsione dell'anno 2020, ai sensi 
dell'art.58 del D.L. n. 112 del 25.06.2008 convertito con modificazioni in legge n. 133/2008 e s.m.i.
Relaziona l'Assessore Paolo Mazza, il quale comunica che dal Piano, come richiesto nell'odiema Assemblea da alcuni 

Consiglieri Comunali, su conforme decisione del Presidente del Consiglio, viene stralciato l'elenco “C 
Intervengono, anche per replica, i seguenti Consiglieri Comunali:

— Di Rocco
— Marciano
— Assessore Mazza
— Costa
— Conte
— Gerardo Forte
— Cardillo Cupo
— Bianchini



(gli interventi dei Consiglieri Comunali sono riportati nella Deliberazione di Consiglio Comunale n .l l  del 16.04.2020, 
inerente il Verbale della trascrizione integrale della seduta, come da decisione organizzativa, valevole per tutta la con- 
siliatura, di cui al Verbale del 21.09.2018 della Conferenza dei Capi Gruppo)

quindi,

Il Presidente pone a votazione la allegata proposta di deliberazione (previo stralcio dell'elenco “C ”):
Consiglieri votanti: 24 (Villa -  Di Gabriele -  Berna - Bianchini - Brongo -  Capraro -  Cardillo Cupo -  Colella •

Consiglieri assenti: 1
Voti favorevoli: 22

Voti contrari: 0
Astenuti: 2

Conte - Costa -  Di Rocco - Forcina -  Forte Gerardo -  Lombardi -  Marciano - Martellucci 
-  Nardella -  Papa - Picano -Riccardelli - Sansivero -  Taddeo - Traisi - Zangrillo)

(Forte Tania)
(Villa -  Di Gabriele -  Berna - Bianchini - Brongo -  Capraro -  Colella -  Costa -  Di Rocco - 
Forcina -  Forte Gerardo -  Lombardi -  Marciano - Martellucci -  Nardella -  Papa - Picano 
-Riccardelli - Sansivero -  Taddeo - Traisi - Zangrillo)

(Conte -  Cardillo Cupo)

quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazio
ne degli immobili da allegarsi al Bilancio di previsione dell'anno 2020, ai sensi dell'art.58 del D.L. n.112 del 
25.06.2008 convertito con modificazioni in legge n. 133/2008 e s.m.i. ”, che forma parte integrale e sostanziale del pre
sente provvedimento;

Visti il parere espresso ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs. n.267/2000 dai Dirigenti dei Settori competenti, in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile;

Visto l'esito della votazione sopra riportata sulla proposta in atti (previo stralcio dell'elenco “C”)

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione (previo stralcio dell'elenco “C”) avente ad oggetto “Approvazione 
Piano delle alienazioni e valorizzazione degli immobili da allegarsi al Bilancio di previsione dell'anno 2020, ai sensi 
dell'art.58 del D.L. n. 112 del 25.06.2008 convertito con modificazioni in legge n. 133/2008 e s.m.i., che forma parte in
tegrale e sostanziale del presente provvedimento;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

— Ritenuta la necessità di dare im m ediata esecuzione al provvedimento;

— Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs n.267/2000 -  TUEL
— Visto l'esito della votazione:

Consiglieri votanti: 24 (Villa -  Di Gabriele -  Berna - Bianchini - Brongo -  Capraro -  Cardillo Cupo -  Colella -
Conte - Costa -  Di Rocco - Forcina -  Forte Gerardo -  Lombardi -  Marciano - Martellucci 
-  Nardella -  Papa - Picano -Riccardelli - Sansivero -  Taddeo - Traisi - Zangrillo)

1 (Forte Tania)
22 (Villa -  Di Gabriele -  Berna - Bianchini - Brongo -  Capraro -  Colella -  Costa -  Di Rocco -

Forcina -  Forte Gerardo -  Lombardi -  Marciano - Martellucci -  Nardella -  Papa - Picano 
-Riccardelli - Sansivero -  Taddeo - Traisi - Zangrillo)

Consiglieri assenti: 
Voti favorevoli:

Voti contrari: 
Astenuti:

0
2 (Conte -  Cardillo Cupo)

DELIBERA

— Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Aw, Pasquale Di Gabriele F.to Avv. Alessandro Izzi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs n.267/2000)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente Verbale è stato pubblicato il gior- 

no „ 2 4  0 4  '■ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale 

F.to Sig. Giancarlo GIONTA

Il Responsabile Amministrativo 

F.to Dott.ssa Ernestina Tagliatatela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' (art.134 D.Lgs n.267/2000)

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente ESEGUIBILE in data 16 APRILE 2020 ai 

sensi del 4° comma dell'art. 134 D.Lgs n. 267/2000.

Il Segretario Generale
« ¿ l o ?  : F.to Avv. Alessandro IZZI

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del 

Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui 

la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs n.267/2000 in data

Il Segretario Generale
ì,__________  F.to Avv. Alessandro IZZI

E ’ copia conforme all'originale per uso amministrativo.


