
ASSEMBLEA COMUNITA' DEL PARCO REGIONALE
RIVIERA DI ULISSE

Trascrizione del verbale seduta
Venerdì 18 maggio 2018

Addì 18 maggio 2018 alle ore 15,00 si è riunita la Comunità del Parco e sono

presenti:

1. Presidente  dell'assemblea,   sindaco  del  Comune  di  Minturno,dott.

Gerardo Stefanelli,

2. Associazione Agricola 1 (Coldiretti), Sperduti Vincenzo;

3. dott.ssa Katia Pellegrino per il Comune di Gaeta, giusta delega;

4. Comune di Formia: Ottaviano Maurizio, giusta delega;

5. Marisa Ceccarelli: Associazione Ambientalistica 2;

6. E' presente il Presidente del Parco, dott. Davide Marchese;

7. E'  presente  Stefano  D'Arcangelo  per  il  Comune  di  Sperlonga,  giusta

delega;

8. Associazione Agricola 2: Di Tucci  Giovanni, giusta delega (Di Rollo);

9. Provincia di Latina: Carnevale Vincenzo, giusta delega;

   10. Pietricola Silvio, Presidente Comunità Montana XXII;

   11. Morini Teodolinda, giusta delega Comunità Montana XVII.

Il  componente Stefano D'Arcangelo prima dell'inizio dei lavori fa presente la

necessità di rinviare le nomine dei due componenti perchè non vi è nessuna

urgenza. “Si Sta ponendo in atto uno sgarbo istituzionale non comprendo, vi

prego di  riflettere ed aspettare che si  voti  a  Formia”.  Il  rappresentante del

Comune di Formia riporta la richiesta del Comune di Formia di rinviare il punto

3 e di metterlo ai voti dei presenti. Si rileva che il Signor Stefano D'Arcangelo

che si è qualificato rappresentante del Comune di Sperlonga alle ore 15,30 non

ha ancora presentato la delega. Il Presidente dell'Assemblea rileva la necessità

di procedere all'esame dei primi punti dell'o.d.g. Il Presidente della Comunità

dichiara aperti  i  lavori  e si passa ad esaminare il  primo punto all'ordine del

giorno:

“Ratifica  insediamento dei  quattro  componenti  della  Comunità  designati  dal

Presidente Zingaretti n. T00261 del 14.12.2017”.

Si passa ad esaminare il secondo punto all'o.d.g.:

“Ratifica  parere ex art.  16,  comma 3,  Legge Regionale 29/1997 su Bilancio

Consuntivo anno 2017.

La proposta che farà il Comune di Minturno sarà una proposta comprensoriale e

non del Comune di Minturno.

Il Presidente del Parco chiede la parola e dice che si deve prendere atto della



volontà dei  Comuni  di  Formia e di  Sperlonga.  “In  questo  momento non c'è

nessuna urgenza, il Direttivo del Parco sta operando senza problemi”

Alle  15,40  perviene  la  delega  del  Comune di  Sperlonga  per  il  componente

Stefano  D'Arcangelo.  La  rappresentante  della  XVII  Comunità  Montana  fa

presente che il problema connesso con l'esame dei C.V. Poteva essere sollevato

la  volta  precedente.  Ai  sensi  dell'articolo  (?)i  rappresentanti  dei  Comuni  di

Formia e Sperlonga chiedono il rinvio. La proposta di rinvio del 3° punto viene

messa ai voti.

La Comunità del Parco a maggioranza (491,076) millesimi respinge la proposta

di  rinvio  che  ottiene  (488,923)  millesimi.  Alle  15,50  il  rappresentante  del

Comune di Formia dichiara la volontà di abbandonare l'aula dopo aver richiesto

gli atti dell'attuale assemblea con le deleghe che sono state presentate.

Il rappresentante del Comune di Sperlonga abbandona i lavori alle ore 15,55

denenciando che nella seduta odierna è stata operata un'inaccetabile rottura

istituzionale  che  avrà  conseguenze  per  una  buona  gestione  del  Parco.  “Le

riunioni dell'8 e quella odierna sono state convocate senza aver fatto mai una

riunione della Comunità del Parco. Non c'è stata nessuna evidenza pubblica

nella scelta dei componenti ed esprimo i miei dubbi sulla legittimità degli atti e

chiedo che sia trasmesso alla Regione Lazio al settore competente. Infine si fa

rilevare  che  la  Regione  Lazio  solo  con  Determinazione  del  04.05.2018  ha

inserito la XXII Comunità Montana che in questa sede rappresenta il Comune di

Sperlonga ed ha votato contro il Comune di Sperlonga. Questi 20 punti sono

stati determinanti per determinare la maggioranza.

La rappresentante del Comune di Gaeta chiede siano invertiti i punti all'o.d.g.

Proposta accolta.

Il punto 3 viene messo al primo posto all'o.d.g.

I rappresentanti dei Comuni di Gaeta e della Provincia evidenziano che poco

prima della dichiarazione del Comune di Sperlonga lo stesso rappresentante ha

chiesto  ufficialmente  al  rappresentante  Prefettizio  del  Comune di  Formia  di

partecipare  alle  votazioni  proponendo  un  rappresentante  del  Comune  di

Formia.

Il Presidente della XXII Comunità Montana dichiara: “sono da due anni e messo

che  rappresento  (come  premesso)  la  Comunità  Montana,  il  Comune  di

Sperlonga  non  ha  mai  partecipato  ai  lavori  della  Comunità  e  sono  stato

costretto a farla presiedere dal Consigliere anziano”.

La  rappresentante  consigliera  Ceccarelli  chiede  di  prendere  del  tempo  per

acquisire dei Curricula su cui decidere”Facciamo in modo che questa riunione

diventi una riunione di apertura e non di chiusura”.

Il Presidente dispone che si prosegua invertendo l'o.d.g.  e si passa all'esame

del punto 3.



Il Comune di Minturno ritira la candidatura del dott. Antonio Forte e presenta la

candidatura della dott.ssa Patrizia Esposito. La candidatura non rappresenterà

il comune di Minturno ma l'intero territorio del Parco. Viene acquisito agli atti e

consegnato  per  presa  visione  aqi  componenti  dell'assemblea,  il  C.V.  Della

dott.ssa Patrizia Esposito.

Il Comune di Gaeta propone il signor Tommaso Di Nitto e viene acquisito il C.V.

che  viene  altresì  consegnato  per  presa  visione  ai  rappresentanti

dell'assemblea. Vengono rappresentate ai presenti le peculiarità de

l candidato proposto da Gaeta.

La dott.ssa Ceccarelli  si  astiene sia per le precedenti  motivazioni  sia per le

modalità di presentazione dei C.V. Si prende atto dela votazione con l'elezione

dei  due.  Proseguono  i  lavori  con  la  ratifica  della  nomina  dei  componenti.

Proseguono i lavori con la ratifica del parere Consuntivo.

Alle ore 17,30 si concludono i lavori.

Firmato Presidente della Comunità del Parco                  

Firmato Delegato Comune di Gaeta                           

Firmato Delegato Amministrazione Provinciale                

Delegato Comune di Sperlonga                           

Firmato Sindaco Comune di Minturno 

Delegato Commissario Prefettizio Formia                       

Firmato Presidente  XVII Comunità Montana                    

Assente Associazione Ambientalista 1                            

Firmato Associazione Ambientalista 2                             

Firmato Organizzazione Agricola 1                 

Firmato Delegato Organizzazione Agricola 2                                  




