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PRESIDENTE: buonasera a tutti. Segretario facciamo l’appello. 

SEGRETARIO COMUNALE: Buonasera. (appello nominale) 

 

Quadrini Vincenzo    P 

Quadrini Massimiliano   P 

D'Ambrosio Sara    P 

Palleschi Laura    P 

Pantano Ilaria    P 

Scala Gianni     A 

Mancini Monica    P 

Romano Francesco    P 

Romano Pierluigi    P 

D’Orazio Vincenzo    P 

Caringi Angelo    P 

Marziale Lucio    P 

Di Pucchio Antonella   A 

Mancini Angela    A (poi entrata) 

Tomaselli Mauro    P 

Trombetta Giorgio    A 

Altobelli Enzo    A  

 

12 presenti, 5 assenti, il consiglio può deliberare. PRESIDENTE: consiglio 

valido, seduta valida. Intanto devo giustificare l’assenza di Scala Gianni 

per impegni presi in precedenza. Lo ha dichiarato anche ieri. Nomino 

scrutatori Tomaselli per la minoranza e Romano Pierluigi e Mancini 

Monica per la maggioranza. CONSIGLIERE TOMASELLI: (breve 

intervento fuori microfono) PRESIDENTE: passiamo al punto all’ordine 

del giorno. 
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Oggetto: Variazione al bilancio di previsione 2017/2019  

 

PRESIDENTE: do la parola all’assessore Marziale. Prego. ASSESSORE 

MARZIALE: buonasera. Oggi scade il termine ultimo per le variazioni di 

bilancio. Molti comuni stanno adempiendo questo passaggio. Noi portiamo 

una manovra devo dire non rilevante pari mi sembra a € 79.000. Andiamo 

in realtà a variare oltre ad alcuni incrementi in entrata e in uscita che sono 

stati richiesti dagli uffici in base a quanto hanno speso o quanto comunque 

prevedono di spendere entro la fine dell’anno, ci occupiamo anche di 

sistemare alcuni finanziamenti, uno ricevuto, l’altro che non abbiamo 

ottenuto per la promozione del Natale. Anche con l’emendamento che è 

allegato alla delibera e che chiedo comunque di mettere ai voti 

precedentemente alla delibera stessa che avete trovato agli atti. Quindi 

andiamo a comporre le poste di bilancio. C’è l’Iva in entrata e in uscita per 

€ 20.000, ci sono i € 47.000 appunto che derivano dal progetto giovani in 

rete e da promuovere il Natale e dalla predisposizione dei piani di 

protezione e di gestione dei siti naturali 2000, Regione Lazio, pari a € 

3.000. Oltre a piccoli aggiustamenti che ci sono derivati, che sono 

pervenuti dagli uffici che ringrazio comunque per l’attenzione con cui si 

stanno dedicando ai temi di bilancio che sempre più saranno centrali nel 

nostro comune come in tutti i comuni, perché le politiche di bilancio sono 

politiche molto serie che devono presiedere proprio l’occupazione 

prevalente del consiglio comunale oltre che della giunta. È sarà così anche 

nel 2018. Quindi propongo all’approvazione del consiglio l’emendamento e 

la proposta di delibera emendata appunto a seguito dell’emendamento 

presentato e che ha ricevuto il parere favorevole del revisore dei conti 

unitamente sia all’emendamento che la proposta complessiva di variazione. 

PRESIDENTE: grazie assessore. Ci sono interventi? Prego consigliere 

Tomaselli. CONSIGLIERE TOMASELLI: l’ennesima variazione di 
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bilancio. Poi gli emendamenti di solito vengono presentati 

dall’opposizione... li presenta la maggioranza. A noi ci fa piacere che vi 

correggete in continuazione. Questi erano € 20.000 mi sembra per un 

finanziamento che poi non hanno finanziato praticamente. Quindi li avete 

messi in bilancio e adesso c’è la correzione. Io non lo so... tutte queste tasse 

che state mettendo ai cittadini. Adesso pure i passi carrabili. Io farò una 

riunione e porteremo i cittadini sotto il comune perché non ne possiamo più 

di pagare le tasse sulla casa e adesso pure sull’entrata con cinque anni di 

arretrati. Io li porto i cittadini sotto il comune. Quando mobilito, mobilito 

io. Li porteremo. Naturalmente io voterò contrario a tutto perché secondo 

me adesso siete veramente alla frutta. Queste sono responsabilità non di 

uno, di tutte le persone che stanno qui dentro in questa maggioranza. 

Perché qui è stata svenduta Isola del Liri. Non abbiamo più un immobile di 

proprietà comunale, c’è rimasto ben poco. Io vi ringrazio. PRESIDENTE: 

grazie consigliere Tomaselli. Prego consigliere Caringi. CONSIGLIERE 

CARINGI: grazie. Scusate se resto seduto, si sente meglio forse. Guardate, 

sinceramente non me la sento di votare questa variazione di bilancio per le 

motivazioni che andrò a dire. Che grosso modo guarda caso sono le stesse 

che ha detto l’assessore Marziale, cioè che le politiche di bilancio, le 

questioni di bilancio sono una cosa seria. Proprio per questo motivo vanno 

affrontate in maniera seria e le documentazioni vanno predisposte in 

maniera seria. Anche rispetto... mi vorrei associare anche ai ringraziamenti 

che ha fatto l’assessore ai responsabili dei servizi per il lavoro che fanno. È 

un problema che abbiamo affrontato molte volte quello del personale 

dipendente e dei responsabili dei servizi per le condizioni in cui sono 

costretti a lavorare, di quello che fanno e di quello che non fanno. Ci siamo 

detti spesso che il problema non è... oltre forse ad essere quello della 

produzione del lavoro da parte del responsabile del servizio ma anche 

quello di ciò che la politica fa per cercare di sensibilizzare la struttura 
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amministrativa del comune a cercare di produrre di più e meglio cercando 

di crescere da un punto di vista qualitativo e quantitativo del lavoro che 

fanno. Io credo che il compito della politica dovrebbe essere questo. Se la 

struttura politica e la struttura amministrativa di un ente non crescono si 

resta a fare le cose in un certo modo approssimativo cercando sempre di 

trovare qualcuno che poi ci dà una mano e poi casomai si finisce per 

presentare dei progetti che da una votazione da 0 a 100 prendono 29 e non 

vengono finanziati. Ma al di là di questo ci sono altre cose che adesso vorrò 

dire. Intanto sarebbe stato opportuno credo, ma non certo per una questione 

politica ma per una questione di buona educazione, dire qualcosa ma non 

sulle motivazioni del perché ieri non si è svolto il consiglio comunale. 

Perché sarebbe stato opportuno secondo me ieri avvisare per un minimo di 

rispetto per chi è stato qui un’ora ad aspettare per dire guardate il consiglio 

non si fa oggi, scusateci ma non si fa. Non c’entra il perché, a me non 

interessa del perché non si è fatto il consiglio ieri. Però una parola di 

riguardo rispetto a persone che sono state qui un’ora ad aspettare poteva 

essere fatta sia ieri e soprattutto oggi. Veniamo alla delibera. L’assessore 

parlava dei responsabili di servizio. Io non capisco come si riesca a fare 

una delibera di una variazione di bilancio nella quale viene inserita una 

voce, un finanziamento della Regione Lazio che invece non c’è. Allora due 

sono le cose. Nel momento in cui è stato predisposta la proposta 

deliberativa, nel momento in cui è stato firmato l’ordine del giorno il 

giorno 23, o si era a conoscenza... perché poi il bollettino ufficiale della 

determina dirigenziale regionale rispetto all’esito del bando era proprio del 

23. Allora o si era a conoscenza dell’esito e quindi non si firmava 

quell’ordine del giorno e non si predisponeva quella variazione di bilancio 

o non se ne era a conoscenza, ma anche in questo caso, peggio ancora, non 

si poteva fare una nota come ha fatto il responsabile del servizio architetto 

Carla Campagiorni in cui attestava un’entrata da parte della Regione Lazio 
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di € 20.000 per un finanziamento regionale. Secondo me la politica deve 

stare attenta a queste cose perché non può poi predisporre una delibera, 

firmare un ordine del giorno del consiglio comunale e venire in consiglio 

comunale con delle cose non vere. Oltre a questa questione c’è un’altra 

questione che vorrei mettere in evidenza e di cui l’assessore non ha parlato. 

Leggendo gli atti allegati alla proposta deliberativa in particolare si 

richiama una determina regionale, la numero 714 del 3 febbraio 2015, in 

base alla quale credo sia scaturita una variazione di bilancio di € 3.000, che 

sono andato a vedere viene rubricata nel Peg della variazione di bilancio 

come un incarico ad un professionista per un piano di prevenzione e di 

gestione dei siti Tatura. Ma non è così. Credo che non sia così leggendo gli 

atti, perché la delibera che qui si richiama, la 714 del 3 febbraio 2015, 

ripeto, viene richiamata nelle premesse della delibera, riguarda il 

programma di sviluppo rurale del Lazio, quindi il Psr, 2007-2013. Quindi 

non il piano attualmente in attuazione 2014-2020 ma quello 2007-2013. E 

in particolare questa determina riguarda un intervento come beneficiario 

l’ente parco nazionale del Circeo. A meno che il comune di Isola del Liri 

non è entrato a far parte del parco nazionale del Circeo credo che questa 

delibera che riguarda una chiusura formale del procedimento istruttorio... e 

ci sta, perché se parliamo del 2015 si va a chiudere un intervento fatto con 

il Psr 2007-2013 dell’ente parco nazionale del Circeo. Credo che con 

questa variazione di bilancio e con questo incarico rubricato con questa 

citazione nel Peg non c’entra assolutamente niente. Allegato alla delibera 

oltre a questo frontespizio di questa determina, e parlo della pagina 207 del 

bollettino ufficiale numero 13 del 12 febbraio 2015, c’era anche un altro 

prospetto dove c’è un elenco di comuni della provincia di Frosinone e della 

provincia di Roma pure dove c’è anche Isola del Liri e dove ci stanno 

queste famose € 3.000 che vengono riportate nella variazione di bilancio. 

Allora mi sono chiesto possibile che tutti questi comuni siano entrati 
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nell’ente parco? Poi vedendo semplicemente la numerazione delle pagine 

questa pagina dove c’è questo prospetto di comuni è la pagina 205, mentre 

la determina che ho citato, la 714 che viene richiamata nella delibera, è 

pagina 207. Quindi molto probabilmente questo elenco fa parte di una 

determina che nel bollettino ufficiale era precedente. Andando a ritroso nel 

bollettino ufficiale sono arrivato a pagina 170 dove c’è la determina che 

interessa a noi, che è un’ordinanza del capo dipartimento di protezione 

civile. E stiamo parlando, riassumendo in breve perché è una delibera 

lunghissima, del programma di interventi strutturali su edifici privati e di 

un piano delle indagini di micro zonizzazione sismica e condizioni limite 

dell’emergenza annualità 2013. Quindi molto probabilmente secondo 

l’ipotesi che mi sono fatto questi € 3.000 riguardavano un finanziamento 

avuto dal comune di Isola del Liri nel 2013 per indagini di micro 

zonizzazione sismica. E ricordo che per gli anni passati sono state fatte 

indagini di questo tipo al comune di Isola del Liri. Molto probabilmente 

questi € 3.000 non erano stati mai gli iscritti in bilancio. Molto 

probabilmente c’è qualche tecnico che ha fatto questo tipo di intervento che 

da anni sta reclamando presso gli uffici questi soldi. E dopo tanto ci si è 

ricordati di inserire questi soldi forse per pagare questo professionista 

credo. Quando un responsabile manda due fogli di questo tipo all’ufficio 

ragioneria, l’ufficio ragioneria li inserisce nella proposta di bilancio, la 

proposta di bilancio viene iscritta all’ordine del giorno, passa all’attenzione 

dell’assessore al bilancio, credo che sia passata anche all’attenzione della 

commissione di bilancio, e nella delibera, nel Peg viene inserito piani di 

prevenzione e gestione dei siti Natura 2000, incarico professionista, noi 

stiamo dicendo una cosa falsa perché questi € 3000 non riguardano 

assolutamente un incarico ad un professionista per un piano di prevenzione 

e gestione dei siti Natura 2000. Non riguarda assolutamente questa 

determina 714 del 3 febbraio 2015 ma riguarda tutt’altra cosa. Quindi... io 
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capisco perfettamente le difficoltà, le normative, le condizioni nelle quali 

stanno lavorando gli uffici, ma se non c’è una presa di coscienza... e ce lo 

siamo detti tante volte anche con il sindaco e i colleghi di giunta quando 

ero in giunta, se non c’è una presa di coscienza che c’è bisogno di crescere 

per quanto riguarda le normative in vigore, la predisposizione dei 

documenti, l’attenzione nel guardare... guardate, io questa cosa l’ho vista 

con due minuti, non è che mi sono servite le giornate e giornate di lavoro 

per capire che c’era qualcosa che non andava. Nel momento in cui è 

arrivata la documentazione ed ho preso questa cosa ho detto scusate che 

c’entra l’ente parco nazionale del Circeo con il comune di Isola del Liri? 

Che c’entra questa allegato dei comuni? Che c’entra la pagina 205 con la 

pagina 207? Allora io non credo che ciò vada ad inficiare la variazione di 

bilancio, perché nel momento in cui c’è scritta una somma poi o c’è scritto 

incarico professionista o per i siti natura, o vengono pagati per un’altra cosa 

sostanzialmente non cambia niente. Però predisporre degli atti fatti in 

questo modo non è il massimo credo per un ente. Perché poi così come si 

fanno degli errori, ci sono delle sviste, c’è un mancato controllo su queste 

questioni un po’ formali, ci sono anche delle altre cose. Poi ci ritroviamo 

spesso a dover passare guai peggiori come quelli per esempio di non 

ricevere un finanziamento perché casomai un programma non è stato 

predisposto secondo delle indicazioni. Lunedì io sono venuto in comune 

perché mi interessava conoscere rispetto al finanziamento regionale che 

non è stato concesso il progetto predisposto per promuovere il Natale e 

valorizzare il territorio, che è stato approvato sia con delibera di giunta il 

21 settembre 2017, la numero 97, ed è stato riapprovato qualche giorno 

dopo con determina del responsabile del servizio quarto. Né nel cartaceo 

della delibera di giunta, né nella determina c’è allegato però questo tipo di 

progetto. Perché volevo vedere il progetto. Il bando era chiaro, dava dei 

punteggi precisi rispetto a degli aspetti. E credo che sono degli aspetti sui 
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quali il comune di Isola del Liri si sta impegnando; una valenza innovativa 

del progetto, la capacità di costruire reti di collaborazione e partenariato 

con altri soggetti. Ad Isola del Liri sono da anni che ci sono altri soggetti 

che si impegnano anche a fare iniziative. Quest’anno di più, anche i 

commercianti con la rete di imprese che stanno facendo iniziative. Quindi 

creare un progetto nel quale si metteva in evidenza una collaborazione che 

di fatto c’è con altri enti poteva portare ancora più punteggi. La capacità di 

produrre effetti duraturi nel tempo sul territorio anche in termini di ricadute 

sull’economia locale che dava 15 punti era facile da dimostrare rispetto ad 

un discorso generale che si sta facendo ad Isola del Liri di riconversione 

della città verso aspetti economici turistici, la movida e quant’altro, che 

erano cose che avevamo anche messo in evidenza nel momento in cui 

abbiamo presentato il progetto della rete d’impresa ste-Isola. La diffusione 

territoriale e la capacità di assicurare ricadute di informazione e 

sensibilizzazione sulla comunità laziale anche in ragione della ricorrenza 

… iniziativa, la congruità e la coerenza... io credo non era difficile 

predisporre un progetto che poteva raggiungere almeno 51 punti per avere 

il minimo di finanziamento che era concesso. Quindi tutte queste cose poi 

sono il frutto di una condotta che spesso viene lasciata così senza un 

controllo, senza un approfondimento. E di questo le responsabilità sono 

soprattutto nostre, della politica che non riesce... mi ci metto pure io, non 

voglio dare colpa ad altri, che non riesce a dare delle indicazioni ad 

effettuare dei controlli, a verificare che rispetto a determinate indicazioni 

poi si rispetti un determinato lavoro. E ci si ritrova a venire in consiglio 

comunale a proporre delle delibere dove vengono dette delle cose 

completamente errate. Quindi io per questi motivi non me la sento di votare 

anche per quanto è stato detto sia rispetto ad esempio a come intende 

adesso l’amministrazione far fronte alla necessità di intervenire 

minimamente per quanto possibile per il Natale, rispetto alle valutazioni 
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che si potevano dare a questo mancato finanziamento e a come si voglia 

intervenire. Cioè per tutti questi aspetti, per le modalità con le quali si 

procede io non me la sento di votare questa variazione di bilancio. Grazie. 

PRESIDENTE: grazie consigliere. Ci sono interventi? Prego consigliera 

Mancini. CONSIGLIERE MANCINI: presidente grazie. Alcune 

considerazioni. La prima considerazione credo che riguardi l’assoluta 

mancanza di bon-ton istituzionale rispetto al fatto che, è vero, per il 

consiglio comunale il regolamento prevede di poter convocare il consiglio 

comunale in due diverse sessioni. Però è anche vero che il bon-ton 

istituzionale intanto dovrebbe essere quello più volte invocato da noi di 

riunire i capigruppo per poter decidere insieme la convocazione della 

massima assise. Perché nel momento in cui il consiglio comunale si 

riunisce porta all’attenzione di tutti fatti che riguardano non solo 

determinate persone o gruppi di persone ma riguardano un intero consiglio, 

quindi l’intera comunità di Isola del Liri. Non riguardano solo gli affari 

vostri, riguarderebbero un po’ le cose di tutti, il bene comune direi. Però se 

c’è chi pensa ai propri affari e non al bene comune poi ci si comporta da 

prepotenti, da padroni. Quindi manca anche il bon-ton istituzionale di 

avvisare o di mettere insieme i capigruppo per poter decidere la data utile 

per tenere il consiglio. E questo sarebbe buona norma. Una norma o un 

modo di fare da noi richiamato più volte. Intanto da parte mia c’è la 

stigmatizzazione, mia e del mio gruppo che infatti questa sera non ha 

potuto essere presente al meglio. A parte questo, a parte il vulnus anche che 

si reca al consigliere o alla consigliera che vorrebbe prendere parte ma non 

può prendere parte al consiglio. Anche questo fatto, badate, è spiacevole, è 

sgradevole. A parte questo, quantomeno una comunicazione ufficiale ieri 

sera poteva essere data. Quindi siamo rimasti un’ora, quelli che erano 

presenti, dopodiché come da regolamento il consiglio comunale è stata 

dichiarata nulla la validità della seduta e quindi ci troviamo all’oggi. Ci 
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ritroviamo all’oggi. Fare un intervento politico è difficile. Perché di cosa si 

parla in realtà? Fare anche un intervento tecnico è difficile, perché di quali 

questioni tecniche stiamo parlando? Quindi il mio come consigliere di 

opposizione dovrebbe essere in realtà un intervento solo teso a 

stigmatizzare la superficialità che avete dimostrato anche in questo tipo di 

situazione tutti da parte della maggioranza. In primis ovviamente quella 

dell’assessore al bilancio, perché è facile dire che una roba del genere non 

si è vista mai. Una superficialità, un’approssimazione, un disprezzo proprio 

anche per quello che può essere un minimo di cura su come si presentano le 

carte in questo consiglio. Questa sera il segretario generale non c’è, c’è il 

vicesegretario. Però anche qui le carte andrebbero lette, viste anche da chi 

istituzionalmente ha il dovere di farlo ed ha il ruolo per farlo. Anche un 

richiamo in questo senso sia al segretario che al vice da parte mia non può 

non essere fatto, perché quando in aula si viene con carte così mal fatte e 

mal poste veramente l’improvvisazione è l’unica cosa che si riesce a vedere 

dietro tutto questo. Poi la sofferenza degli uffici è un altro discorso. Lì io 

non voglio neppure entrare perché non è proprio nel mio ruolo ora entrare 

se gli uffici sono o meno in sofferenza. Ma la grave impreparazione politica 

e il disprezzo che si ha verso un percorso... perché la democrazia è 

sostanziata da atti. Se non ci sono gli atti fatti in un certo modo chiunque 

può fare qualsiasi cosa. E non va bene questo. Tant’è che vorrei ricordare a 

Marziale che ancora ad oggi stiamo aspettando le pezze d’appoggio di € 

600 che non erano quelle che dovevano essere rispetto ad alcune spese da 

lui sostenute ed anticipate per quanto riguarda il gemellaggio. Ancora 

adesso stiamo aspettando. Perché le cose si fanno in un certo modo. Tant’è 

che quel giorno in pieno agosto nel momento in cui vedemmo questa roba, 

facemmo l’accesso agli atti immediatamente su quelle spese, minime ma di 

€ 600, vi fu la sospensione in autotutela di tutto da parte del dirigente 

responsabile. Allora, scusate, che cosa dovrei pensare io? Chiunque che 
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cosa potrebbe pensare di questo? Ripeto, ancora stiamo aspettando le 

fatture, non i pezzettini di carta. Perché i pezzettini di carta non si 

presentano ad un dirigente per farsi liquidare € 600. Con i pezzettini di 

carta uno ci fa altre cose; ci accendi il fuoco, ci prendi gli appunti, li dai ai 

bambini per giocare... vola dovino, vola dovetto, ecco dovino, ecco 

dovetto, se le mette sulle dita e ci gioca. Ma non ci fa quello che è stato 

fatto. Anche quello è un disprezzo per le istituzioni. Quante volte abbiamo 

detto personalmente guardate che non state a casa vostra, non state 

amministrando il pollaio di casa vostra, l’aia di casa vostra o i passi 

carrabili di casa vostra. Tant’è che anche in questo caso i cittadini li avete 

stangati. Benissimo. Non solo cinque anni di arretrati ma diventano sei a 

questo punto perché l’anno prossimo ci sarà il 2017, il 2018 ed andate a 

gravare ancora di più. Quindi renderete il Natale degli isolani più povero e 

più triste. Anche questa è una scelta politica. Perché anche in questo caso... 

benissimo, che si paghino tutti i passi carrabili. Mi sta bene. Ma stangate di 

cinque, o peggio, di sei anni questa è una scelta politica. È una scelta 

politica. Guardate non è che io questa volta mi arrabbio. No, no. La gente è 

incazzata. È incazzata nera la gente e ve lo vengo a dire. La gente sta 

incazzata nera. Io per chiamare mia zia oggi ho passato un’ora e mezza a 

casa sua, sto ancora sudata. Mia zia, pensate il resto. La gente sta incazzata 

nera, punto. Ed ha ragione. ...pensa gli altri come stanno. Mia zia paga € 

300 della sua misera pensione. Ma stiamo scherzando? Andate avanti in 

questo modo, fate come credete. Non rispondete ovviamente, per carità non 

è che ora io mi attendo qualche risposta seppur minima, se pur doverosa 

nella massima assise. Però le cose stanno in questo modo. Quindi rispetto 

al bilancio e rispetto a questo modo di presentare anche l’ennesimo 

emendamento guardate si va a stravolgere... perché quello che diceva prima 

Caringi... beh Caringi ci deve stare un’ottica di programmazione però per 

fare quelle cose per avere un percorso in cui si dice siamo in rete, mettiamo 
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insieme più operatori. Mettiamoci in rete anche con i comuni limitrofi. 

Vogliamo fare turismo ma ci deve essere un’idea che si persegue. Il punto è 

che qui non c’è un’idea che si persegue su queste cose, assolutamente. C’è 

un’improvvisazione totale, ci sono debiti a non finire, ci sono stangate sulla 

gente a non finire. Certo, è vero poi che potete andare a drenare il consenso 

nel solito modo che conoscete. Guardate quando però avete preso a 

schiaffoni la maggior parte della popolazione... gli usi civici era una zona 

confinata ma questa volta avete preso a schiaffi tutta Isola. L’avete presa a 

schiaffoni proprio in toto. Quindi pure chi, e ne ho visto qualcuno, fino ad 

oggi ha detto va bene, insomma questi poi alla fine aiutano tutti, stanno 

tutti a strillare. Non so come li riprenderete e quello che farete anche con i 

vostri fan più sfegatati, ma questa volta avete veramente toccato il fondo. 

Quindi su questa roba del bilancio presentata in questo modo non voglio 

parlare perché sinceramente non potrei avere un linguaggio minimamente 

conforme a quello che si usa in un consiglio comunale. Se veramente volete 

sapere quello che penso non fatevi prendere fuori da qui. Ho finito, grazie. 

PRESIDENTE: grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Se non ci sono 

altri interventi passiamo al voto. Bisogna mettere al voto l’emendamento 

presentato dall’assessore Marziale. Passiamo al voto. Chi si astiene? 1, 

D'Orazio. Bisogna sostituire lo scrutatore Tomaselli con Quadrini 

Massimiliano. Chi è favorevole? 9. Chi è contrario? 1, Caringi Angelo. 

Adesso votiamo la proposta deliberativa. Chi si astiene? 1, come prima. 

Chi è favorevole? 9. Chi è contrario? 1. Bisogna votare l’immediata 

eseguibilità credo. Votiamo l’immediata eseguibilità. Chi si astiene? 1... 2, 

anche Caringi. Sull’immediata eseguibilità si astiene anche Caringi. Chi è 

favorevole? 9. Chi è contrario? Nessuno. Alle 17.59 si chiude la seduta. 

Ringrazio tutti, buona serata. 


