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ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   6.
RONCI FERNANDO in qualità di assessore esterno   P

Assume la presidenza l’Avv. DONNARUMMA ALFONSO in qualità di PRESIDENTE
assistito dal SEGRETARIO GENERALE   Falso Daniela.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli

scrutatori nelle persone dei Signori:

DONNARUMMA ALFONSO

Immediatamente eseguibile S

P

A

L'anno  duemilaventidue il giorno  ventisette del mese di aprile alle ore 20:10, presso la
Sede Comunale si è riunito il Consiglio Comunale convocato, con avvisi notificati, a norma di
legge, in sessione Straordinaria in  convocazione in seduta Pubblica
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  9   Del  27-04-2022

Oggetto: Presa d'atto del provvedimento prefettizio in data
24.02.2022     prot. n. 3865 di sospensione di di=
ritto alla carica di Consigliere Comunale del Sig.
Giovanni  Bottoni,  ai  sensi dellart. 11, comma 2



Si dà atto che la seduta si tiene in modalità mista, in presenza presso la sede comunale
e con il collegamento in videoconferenza;
Si dà atto inoltre che alle ore 20.13 entrano i Consiglieri Milani Beatrice e Cappelli
Fabiana, Consiglieri presenti 12;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- il Sig. Giovanni Bottoni è stato eletto nella lista n. 1 “Progetto per Pontinia” nelle
consultazioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del
3 e 4 Ottobre 2021;

- Il sig. Giovanni Bottoni è stato sospeso dalla carica di Consigliere Comunale, ai sensi
dell’art. 11 comma 2 del D.Lgs. 235/2012, con decorrenza 24.02.2022, per effetto della
misura cautelare disposta a carico dello stesso, come sancito nella nota del Prefetto di
Latina datata 24.02.2022, acquisita agli atti dell’Ente con il prot. n. 3865 in pari data,
infatti, ai sensi dell’art. 11 coma 2 del D.Lgs. 31.12.2012, n. 235 “la sospensione di
diritto consegue, altresì, quando è disposta l’applicazione di una delle misure
coercitive di cui agli articoli 284,285e 286 del codice di procedura penale … omissis”;

- in data 24.02.2022 con nota prot. 3871 il Segretario Generale, ha dato informazione al
Sig. Sindaco e ai Sigg. Consiglieri Comunali, del provvedimento prefettizio di cui
all’oggetto della presente deliberazione;

- in data 24.02.2022 con nota prot. 3901 il Segretario Generale trasmetteva ai Sigg.
Responsabili di Settore, al Messo Comunale e al sito dell’Ente - Amministrazione
Trasparente il Decreto n. 13 del 24.02.2022 relativo alla “Revoca nomina Assessore
Comunale Ing. Giovanni Bottoni”;

- ai sensi dell’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 267/2000: “Nel caso di sospensione di un
Consigliere ai sensi dell'articolo 59 (ora abrogato, ai sensi del D.Lgs. 235/2012 e
sostituito dalla disciplina ivi contenuta, visto anche al riguardo il disposto del comma 2
dell’art. 17 del D.Lgs. 235/2012), il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla
notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione
affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della
stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha
termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa
luogo alla surrogazione”.;

- Visto il verbale dell’Ufficio Centrale contenente i risultati dell’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale del 3 e 4 Ottobre 2021;

- Dato atto che il Sig. Giovanni Bottoni risulta eletto nella lista n. 1 “Progetto per
Pontinia” con la cifra individuale 5011;

- Rilevato che il primo dei non eletti nella sopracitata lista n. 1 “Progetto per Pontinia”,
risulta attualmente essere il Sig. Luca Cialei, con cifra individuale 4655;

Rilevato che:

- con comunicazione in data 22.04.2022, l’Ufficio Segreteria ha comunicato al Sig.
Luca Cialei l’intervenuta sospensione dalla carica del Sig. Giovanni Bottoni, così come
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sancita dalla nota della Prefettura pervenuta in data 24.02.2022,  acquisita agli atti
dell’Ente con il prot. n. 3865 e la conseguente necessità di procedere alla sostituzione
temporanea, informandolo di essere il primo dei non eletti della lista n. 1 “Progetto per
Pontinia”;

- Il Sig. Luca Cialei con nota n. 8533 del 26.04.2022, ha reso noto di accettare la
sostituzione temporanea nella carica di Consigliere Comunale;
- Rilevato che il Sig. Cialei ha comunicato, con nota prot. 8533 del 26.04.2022, che non
sussistono cause di incompatibilità, ineleggibilità e/o inconferibilità rispetto alla carica
di Consigliere Comunale;

- Atteso che ai sensi dell’art. 45 comma 2, del D.Lgs. 267/2000 nella prima seduta
successiva  alla notifica del provvedimento di sospensione, il Consiglio Comunale deve
procedere alla temporanea sostituzione affidando la supplenza al predetto Sig. Cialei;

Visto il D.Lgs. n. 235/2012;

Visto l’art. 45 del Decreto Legislativo 267/2000;

Visto il parere tecnico espresso ai sensi dell’art 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Il Presidente apre la seduta e comunica che dalla prossima seduta il Consiglio
Comunale tornerà in presenza;
Il Sindaco prende la parola e propone un EMENDAMENTO alla delibera:
“Che il Consigliere Luca CIALEI ricoprirà altresì la carica di componente della
Commissione Ambiente e Sanità e della Commissione Commercio, Industria,
Artigianato, sempre in via temporanea”;
Si dà atto inoltre che alle ore 20.17 entra in aula il Consigliere Lauretti Daniela; Si
collegano in modalità videoconferenza alle ore 20.18 i Consiglieri Torelli Paolo e
Lovato Matteo, Consiglieri presenti 15;
La discussione in aula tra i Consiglieri viene riportata nel verbale di registrazione
allegato;

Il Presidente procede alla lettura della proposta di delibera;

Al termine il Presidente mette ai voti prima la proposta di emendamento, con:
Consiglieri presenti: 15
Consiglieri assenti: 1 (Mantova Massimo Vincenzo)
Voti favorevoli: unanimità
Voti contrari: //
Astenuti: ///
All’esito della votazione per appello nominale viene approvato l’emendamento
proposto dal Sindaco “Che il Consigliere Luca CIALEI ricoprirà altresì la carica di
componente della Commissione Ambiente e Sanità e della Commissione Commercio,
Industria, Artigianato, sempre in via temporanea”;

Successivamente il Presidente mette ai voti la proposta di delibera così come emendata,
con:
Consiglieri presenti: 15
Consiglieri assenti: 1 (Mantova Massimo Vincenzo)
Voti favorevoli: unanimità
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Voti contrari: //
Astenuti: ///
All’esito della votazione per appello nominale

DELIBERA

1) Di approvare la premessa narrativa della presente deliberazione, comprensiva
dell’emendamento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) Di prendere atto del provvedimento prefettizio in data 24.02.2022 acquisito agli atti
dell’Ente con il prot. n. 3865 con il quale il Prefetto di Latina ha sancito, ai sensi
dell’art.11 comma 2, del D.Lgs. 31.12.2012 n. 235, la sospensione di diritto dalla carica
di Consigliere Comunale del Sig. Giovanni Bottoni;

3) Di procedere alla temporanea sostituzione del Consigliere sospeso, Sig. Giovanni
Bottoni, nominando in qualità di supplente per l’esercizio delle funzioni di Consigliere
Comunale il Sig. Luca Cialei, ai sensi della disciplina normativa prevista dal precitato
art. 11 del D.Lgs. 31.12.2012 n. 235;
Il Consigliere Luca CIALEI ricoprirà altresì la carica di componente della
Commissione Ambiente e Sanità e della Commissione Commercio, Industria,
Artigianato, sempre in via temporanea”;

4) Di convalidare, attesa l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e/o
inconferibilità, la nomina temporanea alla carica di Consigliere Comunale del Sig. Luca
Cialei, ai sensi di legge.

Successivamente , procedutosi a votazione per la dichiarazione di immediata
esecutività dell’atto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 134 comma 4 del TUEL, con votazione per appello nominale dal seguente
esito,
Consiglieri presenti: 15
Consiglieri assenti: 1 (Mantova Massimo Vincenzo)
Voti favorevoli: unanimità
Voti contrari: //
Astenuti: ///

DELIBERA

Di dichiarare il la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Il Presidente visto l’esito della votazione invita il neo Consigliere Comunale Luca
Cialei a entrare in aula e sedere tra i banchi dell’Assise Civica;
Consiglieri presenti: 16
Consiglieri assenti: 1 (Mantova Massimo Vincenzo)

Gli interventi del neo Consigliere Luca Cialei e degli altri Consiglieri sono riportati
integralmente nel verbale di discussione allegato.
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REGOLARITA’ TECNICA
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PARERE:       Favorevole  del 20-04-22 IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Il Responsabile del Settore
F.to Falso Daniela



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE
F.to  Avv. DONNARUMMA ALFONSO F.to   Falso Daniela

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15  giorni consecutivi dal giorno 06-05-2022                             al giorno
21-05-2022.
(Prot. N. 570           del registro delle Pubblicazioni)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Falso Daniela

CERTIFICATO ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________ per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

Pontinia lì ___________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Falso Daniela

[S]La presente deliberazione in data 27-04-2022 è stata dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/00.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to   Falso Daniela

Per copia conforme all’originale

Lì 06-05-2022

IL SEGRETARIO GENERALE
 Falso Daniela
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