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CONSIGLIO COMUNALE DEL 14 LUGLIO 2022 

PUNTO 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO:   

- INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE – ELEZIONE 

COMMISSIONE ELETTORALE –  

PRESIDENTE: Riprendiamo i lavori del Consiglio Comunale, il numero è legale. 

Sesto punto all’ordine del giorno “elezione commissione elettorali 

permanenti”… per designare….   

CONSIGLIERE: Grazie Presidente, per quanto riguarda la Commissione 

elettorale, dichiariamo come…, il Consigliere Balmas…. E…. Grazie.   

PRESIDENTE: Sì, Consigliere…, prego ha la parola.   

CONSIGLIERE: Per la Maggioranza… Perandini… e Simonetta.   

PRESIDENTE: Grazie Consigliere…, io passerei direttamente… dell’ordine del 

giorno, per quanto riguarda i Consiglieri.., ed effettivi alla Commissione 

elettorale. Favorevoli? Contrari? Astenuti?   

VOTAZIONE   

PRESIDENTE: E…, favorevoli e un astenuta la Consigliera De Rosa. Grazie. 

Passiamo invece ai Consiglieri…, la parola al Consigliere Di Luca.   

CONSIGLIERE DI LUCA: Noi…, la Consigliera Contestabile.   

PRESIDENTE: Grazie Consigliere Di Luca, Consigliere Biondi.   

CONSIGLIERE BIONDI: La Maggioranza…   

PRESIDENTE: Grazie, passiamo alla votazione… Favorevoli? Contrari? 

Astenuti?   

VOTAZIONE   

PRESIDENTE: 22 Favorevoli, nessun contrario, un astenuto. Votiamo per 

l’immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti?   

VOTAZIONE   

PRESIDENTE: Grazie. Passiamo al settimo punto all’ordine del giorno.  
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CONSIGLIO COMUNALE DEL 14 LUGLIO 2022 

PUNTO 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO:   

- INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, NOMINA DELLA 

COMMISSIONE PREVISTA PER LA FONDAZIONE… GIUDICI POPOLARI 

DELLE CORTI D’ASSISI E DI APPELLO –  

PRESIDENTE: Avete già trovato una soluzione. Prego Consigliere Balmas, bene. 

Per la Maggioranza?   

CONSIGLIERE: Noi abbiamo il Consigliere Di Matteo e…   

PRESIDENTE: Grazie Consigliere…. Grazie Consigliere Perandini, la Consigliera 

Tomaino per la Maggioranza e il Consigliere Balmas per l’opposizione. Grazie. 

Se non ci sono interventi passiamo subito a votazione. Favorevoli alla 

delibera? Contrari? Astenuti?   

VOTAZIONE   

PRESIDENTE: 22 Favorevoli, un astenuto, nessun contrario la delibera è 

approvata. Per l’immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti?   

VOTAZIONE   

PRESIDENTE: Anche l’immediata esecutività è approvata.  
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CONSIGLIO COMUNALE DEL 14 LUGLIO 2022 

PUNTO 8 ALL’ORDINE DEL GIORNO:   

- INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, INDIRIZZI PER LA 

NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE 

PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI –  

PRESIDENTE: Il Sindaco legge la delibera.   

SINDACO:… Senza leggere la delibera. Indirizzi per la nomina e designazione 

dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni. Articolo uno 

“ambito di applicazione e principi generali”. Indirizzi e le procedure di cui al 

presente atto si applicano le nomine e designazione di competenza del 

Sindaco, nonché a quelle di competenza del Consiglio Comunale al fine di 

assicurare ogni possibile garanzia in ordine ai requisiti e ai criteri di scelta, le 

presenti linee d’indirizzo non trovano applicazione nei casi in cui la persona da 

nominare o da designare sia espressamente individuata da disposizioni di 

Legge, Statuto, Regolamento, convenzione. Nei casi di partecipazione a 

comitati, gruppi di lavoro, commissioni operanti all’interno 

dell’Amministrazione Comunale o ad analoghe…, interna. Nei casi 

direttamente connessi alle funzioni di Sindaco, Assessore Consigliere, 

Comunale. Per le designazioni in società quotate in borsa, nonché qualora 

ricorrono motivate ragioni d’urgenza per le designazioni in società controllate 

e partecipate, in enti pubblici o privati controllati o partecipati. In ogni caso 

restano fermi i requisiti richiesti dai presenti indirizzi per l’assunzione della 

carica. Articolo 2 requisiti soggettivi “i rappresentanti del Comune in Enti, 

Azione e ed Istituzioni devono essere in possesso dei diritti civili e politici e 

doti di elevata qualità morale e di indipendenza di giudizio” i rappresentanti 

del Comune non devono trovarsi in alcune delle condizioni ostative alla 

candidatura a Consigliere Comunale, né in alcuna condizione di inconferibilità, 

incompatibilità ai sensi dell’Decreto Legislativo numero 39 del 2013 . Non 

devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’articolo 10 del Decreto 

Legislativo numero 235 del 2012 ostativo all’assunzione dell’incarico, non 

devono trovarsi in alcune delle condizioni ostative all’incarico ai sensi 

dell’articolo 5 comma 9 del Decreto Legge del 2012 numero 95 convertito in 

Legge numero 135 del 2012, non devono essere componenti di organi 

consultivi di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui provvedimenti 

o sull’attività degli Enti, Aziende o istituzioni cui si riferisce la nomina o 
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designazione. Non devono trovarsi in condizioni di conflitto d’interesse 

rispetto all’incarico, ove sopraggiunga in corso di mandato una causa di 

impedimento alla nomina o designazione prevista dalla Legge e dal presente 

regolamento, esse si trasforma in causa di incompatibilità. Coloro che 

rappresentano il Comune possono ricoprire lo stesso incarico per due soli 

mandati interi, salvo deroga accordata con motivata decisione per un unico 

ulteriore mandato. Articolo tre “requisiti professionali”. I rappresentanti del 

Comune in Enti, aziende e Istituzioni devono essere in possesso di adeguata 

professionalità, qualificazione ed esperienza rispetto all’incarico di ricoprire. I 

requisiti di cui al comma uno sono dettagliati in apposito curriculum 

debitamente sottoscritto dall’interessato, per i candidati alla nomina in collegi 

sindacali o dei revisori è richiesta anche l’iscrizione nel registro dei revisori 

contabili. I rappresentanti sono scelti sulla base e le qualità professionali delle 

competenze che possono ricavarsi da titolo di studio e di specializzazione quali 

emergono dal proprio curriculum vite che deve essere allegato alla proposta 

di candidatura, esperienza di gestione amministrativa o di direzione di 

strutture pubbliche e private, incarichi accademici in istituzione di ricerca, 

incarichi professionali strettamente attinenti alle specifiche caratteristiche 

della carica da ricoprire. Articolo quattro pari opportunità: Le nomine 

effettuate ai sensi dei presenti indirizzi devono rispettare le disposizioni di 

Legge in tema di parità di accesso di genere e di pari opportunità. Articolo 

cinque “pubblicità delle nomine” il Sindaco comunica alla presidenza del 

Consiglio per il successivo in oltre i Consiglieri l’elenco delle nomine da 

effettuarsi. Il relativo avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente per un 

periodo di giorni trenta, l’avviso deve contenere la denominazione dell’Ente, 

aziende e Istituzione e l’indicazione della carica per cui occorre procedere alla 

nomina o designazione, nonché la descrizione del relativo profilo orientativo 

delle funzioni, competenze e capacità professionali, ritenute utili per lo 

svolgimento dell’incarico. I requisiti per la nomina o designazione, la data 

entro cui deve essere presentata la proposta di candidatura, il compenso e o 

rimborso delle spese per lo svolgimento delle funzioni connesse alla carica 

d’interesse, l’avviso contiene il termine perentorio per proporre la 

candidatura. Articolo sei “candidature” soggetti interessati in possesso dei 

requisiti di cui agli articoli precedenti propongono direttamente la loro 

candidatura; la candidatura per le nomine e le designazione possono essere 

presentate dai singoli candidati attraverso il modulo reso disponibile sul sito 
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web del Comune di Ciampino. Le canditure per le nomine e designazioni 

devono essere indirizzate al Sindaco e devono essere corredate da curriculum 

vite contenente la generalità completa e residenza, il titolo di studio e le 

precedenti esperienze lavorative, l’occupazione abituale, l’elenco delle 

cariche pubbliche, ovvero degli incarichi ricoperti in società e partecipazione 

pubblica, nonché in Enti, Associazioni, società private iscritte nei pubblici 

registri, i motivi che giustificano la candidatura. Dichiarazioni di insussistenza 

di cause di impedimento alla nomina e designazione, nel caso di sussistenza di 

cause di incompatibilità, dichiarazioni che le stesse saranno sanate prima della 

nomina. La candidatura deve essere sottoscritta dal presentatore corredata 

dalla fotocopia di documento di identità a firma elettronica. Non saranno 

accolte le candidature che non attestino la sussistenza dei requisiti richiesti, 

non siano state regolarmente sottoscritte, tutte le canditure presentate 

decadono automaticamente alla scadenza del mandato del Sindaco. Articolo 

sette “esame delle candidature” il Sindaco entro i venti giorni successivi alla 

data di scadenza di presentazione delle canditure trasmette le stesse all’ufficio 

competente, all’istruttoria. Le richieste di nomina pervenute devono essere 

precedute d’ufficio dalla verifica dell’inesistenza di cause ostative 

all’assunzione della carica…, nel precedente articolo 2 comma 2. Nomina o 

designazione da parte del Sindaco. Alla nomina provvede il Sindaco con 

designazione di competenza con provvedimento motivato previa valutazione 

delle candidature di cui al precedente articolo 3 presentate a seguito 

dell’avviso. Il provvedimento di nomina da trasmettere all’incaricato, all’Ente 

per il quale è disposta la nomina indica la data di decorrenza e scadenza della 

stessa, le nomine sono conferite per la durata stabilita dalle norme, dagli 

Statuti che regolano gli organi degli Enti a cui si riferiscono. Il provvedimento 

di nomina viene comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima 

seduta utile. I nominati in cariche per le quali sia prevista la corresponsione di 

indennità, gettoni di presenza o qualsiasi altro emolumento entro quindici 

giorni dalla comunicazione della nomina devono presentare apposita 

dichiarazione circa la propria situazione patrimoniale e di quella del coniuge 

non legalmente separato o dei figli se maggiorenni e conviventi. I soggetti 

nominati presentano una dichiarazione sull’insussistenza delle cause ostative 

all’assunzione dell’incarico richiamate al recedente articolo 2 comma 2. Detta 

dichiarazione è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico o della 

carica, la dichiarazione è ripetuta annualmente. I provvedimenti di nomina o 
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designazione sono pubblicati all’albo on- line per i quindici giorni consecutivi. 

Articolo 9 “osservanza degli indirizzi programmatici del Consiglio Comunale 

degli indirizzi di Governo” coloro che vengono nominati sono tenuti 

nell’espletamento dell’incarico a conformarsi agli indirizzi programmatici 

eventualmente espressi nel Consiglio Comunale nei settori degli Enti su detti 

e degli indirizzi di Governo, a tale scopo i nominati sono tenuti a inviare al 

Sindaco una relazione annuale sull’attività svolta, ad intervenire se richiesti 

alle sedute delle Commissioni consiliari del Consiglio Comunale o della Giunta 

Comunale e a produrre l’eventuale documentazione richiesta ivi compresi i 

verbali delle Assemblee. A riferire al Sindaco eventuali procedure in atto 

ritenute in contrasto o non compatibili con gli indirizzi programmatici 

approvati dal Consiglio Comunale o in presenza di grave carenze nell’attività e 

nella gestione societaria. Articolo undici, designazione dei rappresentanti da 

effettuarsi direttamente da parte del Consiglio Comunale, nel caso in cui per 

Legge, Statuto, Regolamento sia prevista la designazione direttamente da 

parte del Consiglio questa viene effettuata con votazione a scrutinio segreto. 

In caso di parità di voti la votazione viene ripetuta seduta stante, nel caso di 

ulteriori parità di voti si procede seduta stante a sorteggio tra coloro che 

hanno ottenuto parità di voto. Nel caso in cui occorre designare i 

rappresentanti della Minoranza consiliare vale il principio che la Maggioranza 

non può influire sulla scelta dei rappresentanti della Minoranza. A tal fine 

prima della votazione si procede da parte delle Minoranze ad esprimere le 

proposte di designazione possibilmente unitarie, nel caso di proposte non 

unitarie hanno luogo votazioni separate per rappresentanti di Maggioranza e 

Minoranza alle quali partecipano rispettivamente soltanto i Consiglieri di 

Maggioranza e Minoranza, nel caso di mancanza di esplicite proposte di 

designazioni da parte della Minoranza non si applica il principio di cui al 

precedente comma quattro. La procedura prevista dal presente articolo si 

applica anche a tutte le nomine o designazioni da effettuarsi con votazione 

segreta direttamente da parte del Consiglio nel caso in cui la Legge, lo Statuto 

o il regolamento per il funzionamento del Consiglio non dispongano 

diversamente. Articolo dieci “revoca” il Sindaco può revocare le nomine di 

propria competenza in caso di perdita di uno dei requisiti previsti per la 

nomina, incompatibilità sopravvenuta, gravi comportamenti omissivi o gravi e 

o reiterate inottemperanze alle direttive istituzionali e agli indirizzi definiti dal 

Sindaco, dal Consiglio Comunale per i settori in cui operano gli Enti, le Aziende, 
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le istituzioni presso cui è avvenuta la nomina. Gravi irregolarità nella gestione 

documentata inefficienza, pregiudizio arrecata agli interessi del Comune o 

dell’Ente, azienda o istituzione presso cui è avvenuta la nomina. Venir meno 

del rapporto fiduciario. Quindi la delibera dice appunto: di approvare gli 

indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso 

Enti, Aziende e Istituzioni come da allegato che è parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, di disporre che i presenti indirizzi 

trovino applicazioni relativamente agli avvisi per nomine e designazione di 

competenza del Sindaco e del Consiglio Comunale pubblicati successivamente 

all’entrata in vigore degli indirizzi stessi. Grazie.   

PRESIDENTE: Grazie Sindaca, se non ci sono interventi in merito a questo 

punto all’ordine del giorno, procederei alla votazione. Dichiaro chiusa la 

discussione. Favorevoli al punto otto dell’ordine del giorno. Astenuti? 

Contrari?   

VOTAZIONE   

PRESIDENTE: Unanimità. Votiamo per l’immediata esecutività. Favorevoli? 

Astenuti? Contrari?   

VOTAZIONE   

PRESIDENTE: Unanimità. Sia la delibera che l’immediata esecutività sono 

approvate all’unanimità. Passiamo al punto nove all’ordine del giorno.   
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PUNTO 9 ALL’ORDINE DEL GIORNO:   

- COSTITUZIONE GRUPPI CONSILIARI E DESIGNAZIONI DEI RISPETTIVI 

CAPOGRUPPO PRESA D’ATTO –  

PRESIDENTE: Prego Consigliere Perandini.   

CONSIGLIERE PERANDINI: Chiedo dieci minuti di sospensione grazie 

Presidente, per favore.   

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione la sospensione, se non ci sono interventi 

da parte di altri in contrapposizione. Votiamo quindi la sospensione. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?   

VOTAZIONE   

PRESIDENTE: La sospensione di dieci minuti è approvata all’unanimità.   

(IL CONSIGLIO COMUNALE VIENE SOSPESO)   

(IL CONSIGLIO COMUNALE VIENE RIPRESO)   

(IL SEGRETARIO PROCEDE ALL’APPELLO NOMINALE PER LA VERIFICA DEL 

NUMERO LEGALE)   

SEGRETARIO COMUNALE: 23 presenti e 2 assenti.  

PUNTO 9 ALL’ORDINE DEL GIORNO:   

- COSTITUZIONE GRUPPI CONSILIARI E DESIGNAZIONE RISPETTIVI 

CAPOGRUPPO –  

PRESIDENTE: Sono arrivate al tavolo della presidenza le composizioni dei 

gruppi e dei rispettivi capigruppo che vado a leggere. Per Ciampino Futura il 

gruppo è composto dalla signora Simona Tomaino ed Emilio Biondi e nominata 

capogruppo Simona Tomaino. Per il gruppo “Partito Democratico” articolo 

uno di cui fanno parte i dieci Consiglieri Comunali eletti, nominano Andrea 

Perandini quale capogruppo del Partito Democratico. I Diritti in Comune 

gruppo costituito da Francesca De Rosa e Alessandro Porchetta, nominano 

Alessandro Porchetta come Capogruppo. Della lista “Ciampino merita di più” 

componenti Annarita Contestabile e Carenza, il Capogruppo è Annarita 

Contestabile. Per quanto riguarda il Movimento Cinque Stelle gruppo 

monoconsiliare, capogruppo Mauro Del Tutto. Per quanto riguarda Fratelli 
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D’Italia gruppo composto da Daniela Ballico, Mirella Atzori e Gianfranco Di 

Luca, Il capogruppo è Gianfranco Di Luca. Per quanto riguarda il gruppo 

consiliare La Lega, capogruppo Massimo Balmas monoconsiliare. Per quanto 

riguarda “Ciampino sul serio” gruppo composto da Di Benedetto Massimo, 

Cucchiella Luana la capogruppo è la Consigliera Cucchiella Luana, per quanto 

riguarda il gruppo “Insieme per Ciampino” monogruppo componente Mauro 

Testa. Mi sembra che abbiamo nominato tutti i gruppi, questa è la 

composizione dei gruppi consiliari. Questa è una presa d’atto della 

costituzione dei gruppi e dei capogruppi, passiamo al decimo punto all’ordine 

del giorno.  
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PUNTO 10 ALL’ORDINE DEL GIORNO:   

- NOMINA COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 

PERMANENTI –  

PRESIDENTE: Per un problema tecnico di composizione della delibera, la 

stessa viene ritirata, per poter appunto sistemare il cartaceo alla nuova 

proposta che verrà fatta nei prossimi giorni. Prego.   

CONSIGLIERE BALMAS: Mi permetto di darle un consiglio, perché non 

convocare una capigruppo e vedere un attimo questa cosa delle Commissioni, 

così ci troviamo magari la prossima volta già pronti se riusciamo a trovare un 

equilibrio totale, è un consiglio che le do Presidente, mi permetto.   

PRESIDENTE: Sì Consigliere, intanto adeguiamo il cartaceo è il primo 

passaggio, poi chiaramente accetto il suo consiglio su suggerimento.   

CONSIGLIERE BALMAS: Così magari risparmiamo tempo in Consiglio tutto 

qua.   

PRESIDENTE: Bene, dichiaro chiuso il primo Consiglio Comunale della nuova 

consiliatura, ci vedremo al primo Consiglio, buona serata a tutti.      


