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PROVINCIA DI FROSINONE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 4 del 14/04/2022
OGGETTO: ISTITUZIONE COMMISSIONI CONSILIARI

Il giorno 14 aprile 2022, alle ore 12:47 e seguenti, a seguito di avviso comunicato a tutti i 
Consiglieri Provinciali a norma di legge e di statuto, nella sala delle adunanze, si è riunito il 
Consiglio Provinciale di Frosinone, in sessione ordinaria, seduta di 1a convocazione.

N° NOMINATIVO FUNZIONE P A P videoconferenza
1 POMPEO ANTONIO Presidente della Provincia X
2 AMATA ANDREA Consigliere Provinciale X
3 AMBROSETTI RICCARDO Consigliere Provinciale X
4 CARDINALI ALESSANDRO Consigliere Provinciale X
5 DI PUCCHIO ANTONELLA Consigliere Provinciale X
6 MAURA DANIELE Consigliere Provinciale X
7 MOSTICONE ALESSANDRO Consigliere Provinciale X
8 PITTIGLIO ENRICO Consigliere Provinciale X
9 QUADRINI GIANLUCA Consigliere Provinciale X

10 RANALDI GAETANO Consigliere Provinciale X
11 REA ALESSANDRO Consigliere Provinciale X
12 VACANA LUIGI Consigliere Provinciale X
13 ZACCARI LUCA Consigliere Provinciale X

Presenti n. 13                                                                                               Assenti n. 0 

Presiede la seduta: Luca Zaccari, Presidente del Consiglio.

Assiste alla seduta: dott. Fabio, Martino Battista - Segretario Generale -

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti per rendere valida 
la seduta, sulla base dell’appello effettuato dal Segretario, dichiara aperta la discussione 
sull’argomento che forma oggetto del presente verbale.
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Il Segretario Generale, Dott. Fabio Martino Battista, alle ore 12:15, effettua l’appello nominale a seguito del 
quale risulta presente n. 1 Consigliere, Luca Zaccari.

Il Presidente del Consiglio, Luca Zaccari, preso atto che non si è raggiunto il numero legale, rinvia la seduta 
alle ore 12:45.

Il Segretario Generale, alle ore 12:47, effettua il secondo appello nominale, a seguito del quale  risultano 
presenti n. 13 Consiglieri, compreso il Presidente della Provincia, Avv. Antonio Pompeo e il Consigliere Enrico 
Pittiglio, collegato da remoto.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Dato atto che a seguito delle consultazioni elettorali del 31.10.2018, è stato proclamato eletto in data 
13.10.2018 il nuovo Presidente della Provincia di Frosinone;

Richiamata, preliminarmente, la disposizione prot. n. 9367 del 30.03.2020, ad oggetto: "Modalità per le sedute 
del Consiglio Provinciale, ex art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18", a firma del Presidente della 
Provincia e del Delegato al Coordinamento Lavori d'Aula, con la quale sono state state emanate disposizioni 
al fine di provvedere in merito alle modalità di eventuale svolgimento in videoconferenza delle sedute del 
Consiglio Provinciale;

Dato atto che con decreto presidenziale n. 136 del 23.10.2020, ad oggetto: “Decreto-legge n. 125 del 
7.10.2020: "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza 
epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione 
della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020". DPCM del 13.10.2020. DPCM del 18.10.2020. Nuove misure 
organizzative”, si è preso atto, tra l’altro, della predetta nota Anci Lazio prot. 1337/AG/CA del 21.10.2020, 
secondo la quale … resta inalterata la massima discrezionalità di ogni ente di provvedere alla disciplina delle 
riunioni degli Organi dell’Amministrazione …, con l’ovvia necessità di applicare con la massima cura tutta la 
normativa sanitaria di prevenzione del contagio da coronavirus;

Visto il decreto presidenziale n. 53 del 13.05.2021, ad oggetto: “Misure organizzative. Determinazioni riunioni 
Consiglio Provinciale e Commissioni Permanenti”, con cui si è confermata la disciplina per le sedute in 
videoconferenza quale modalità permanente alternativa rispetto allo svolgimento sedute del Consiglio 
Provinciale in presenza, mantenendo quindi la possibilità di avvalersi di tecnologie da remoto in via 
permanente e non solo in situazioni di emergenza, in modo da garantire costantemente i servizi istituzionali 
resi, sia per il Consiglio Provinciale che per le Commissioni consiliari, anche in armonia con il Piano Triennale 
per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022, elaborato nel luglio 2020 dall’Agenzia per l’Italia 
Digitale e dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale;

Dato atto che dalla data del 31.03.2022 è cessato la stato di emergenza di cui alla Deliberazione del Consiglio 
dei Ministri del 31.01.2020 (GU n. 26 del 1.02.2020), e ss.mm. e ii., come da ultimo il Decreto-Legge n. 221 
del 24.12.2021 (GU n. 305 del 24.12.2021);

Ritenuto di prendere atto del decreto presidenziale n. 53 del 13.05.2021, ad oggetto: “Misure organizzative. 
Determinazioni riunioni Consiglio Provinciale e Commissioni Permanenti” integrando, formalmente, il 
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Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali di cui alla deliberazione di Consiglio Provinciale n. 
17 del 10.06.2015;

Tutto ciò premesso, dopo il comma 7 dell’art. 36 (Adunanze) del Regolamento per il funzionamento degli 
Organi Collegiali di cui alla deliberazione di Consiglio Provinciale n. 17 del 10.06.2015, è inserito il seguente 
comma:
“8. La disciplina per le sedute in videoconferenza, anche nella fattispecie mista, come regolata con 
disposizione prot. n. 9367 del 30.03.2020 e decreto presidenziale n. 53 del 13.05.2021, è modalità 
permanente alternativa rispetto allo svolgimento delle sedute del Consiglio Provinciale in presenza. La 
disciplina prevista nel presente comma si applica alle Commissioni permanenti consiliari e, per quanto 
compatibile, anche alle sedute dell’Assemblea dei Sindaci fino all’eventuale approvazione di specifica 
disciplina da parte dell’Assemblea stessa”;

Dato atto, inoltre, che, in data 18 dicembre 2021, hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per il rinnovo 
biennale del Consiglio Provinciale di Frosinone, secondo le disposizioni di cui alla Legge n. 56/2014 e ss. mm. 
e ii.; 

Visti i verbali delle operazioni di scrutinio dell’Ufficio Elettorale del 19.12.2021 relativi all’elezione del Consiglio 
Provinciale; 

Visto il provvedimento n. 39684 del 19.12.2021 di proclamazione degli eletti al Consiglio Provinciale di 
Frosinone in seguito alle elezioni svolte Domenica 18 dicembre 2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 40 del 30.12.2021, ad oggetto: "Convalida degli eletti alla 
carica di Consigliere provinciale";

Richiamato l'art. 1, commi 54, 55, 56, 57, 59, 65, 66, 67, 68, 69, 78, 79, 81, 84 della legge n. 56 del 7.04.2014, 
come modificata dal Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 
11.08.2014, che stabilisce funzioni e prerogative dei nuovi organi provinciali;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il nuovo Statuto Provinciale approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 18.06.2015;

Richiamata, altresì, la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 17 del 10 giugno 2015, con la quale è stato 
approvato il nuovo Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali;

Visto l’art. 24 comma 2 del vigente Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali sancisce che la 
istituzione delle commissioni consiliari è deliberata dal Consiglio Provinciale, su conforme designazione del 
capogruppo, sentita la conferenza dei capigruppo;

Dato atto che la conferenza dei Capigruppo in seduta del 28 febbraio 2022, con verbale n. 1, ha  fissato le 
competenze e il numero delle commissioni stesse, e ha individuato i Consiglieri da nominare quali componenti 
di ciascuna Commissione; 
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Ritenuto di dover procedere alla formale istituzione delle Commissioni permanenti nonché alla nomina dei 
relativi componenti, secondo le designazioni come definite nel verbale della Conferenza dei Capigruppo del 28 
febbraio 2022;

Visto il Testo Unico sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e 
successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, che in merito alla proposta della presente 
deliberazione il Segretario Generale, ha espresso parere favorevole in ordina alla regolarità tecnica;

Sulla scorta della votazione, avvenuta in forma palese per alzata di mano,  che ha ottenuto il  seguente 
risultato:                                                                                
Presenti        n.  13    
Votanti          n.   13
Favorevoli    n.   13

D E L I B E R A

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. dopo il comma 7 dell’art. 36 (Adunanze) del Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali di cui 
alla deliberazione di Consiglio Provinciale n. 17 del 10.06.2015, è inserito il seguente comma:
“8. La disciplina per le sedute in videoconferenza, anche nella fattispecie mista, come regolata con 
disposizione prot. n. 9367 del 30.03.2020 e decreto presidenziale n. 53 del 13.05.2021, è modalità 
permanente alternativa rispetto allo svolgimento delle sedute del Consiglio Provinciale in presenza. La 
disciplina prevista nel presente comma si applica alle Commissioni permanenti consiliari e, per quanto 
compatibile, anche alle sedute dell’Assemblea dei Sindaci fino all’eventuale approvazione di specifica 
disciplina da parte dell’Assemblea stessa”;

3. di fissare, in coerenza con il verbale della Conferenza dei Capigruppo del 28 febbraio 2022,  le competenze 
ed il numero delle commissioni consiliari, fissandone il numero dei partecipanti e individuando quali consiglieri 
i componenti come a fianco di ciascuna riportato:

COMMISSIONE  n. 1 : LAVORI PUBBLICI ED ATTIVITA’ TECNICHE
Viabilità – Edilizia Scolastica – Patrimonio e Fabbricati - Programmazione Rete Scolastica

1. Amata Andrea
2. Maura Daniele - Vice Presidente -
3. Ranaldi Gaetano
4. Rea Alessandro - Presidente -
5. Vacana Luigi

COMMISSIONE  n. 2: COMMISSIONE SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO
Pianificazione territoriale e trasporti - ambiente ed ecologia - attività produttive

1. Ambrosetti Riccardo
2. Pittiglio Enrico
3. Quadrini Gianluca - Presidente -
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4. Ranaldi Gaetano - Vice Presidente - 
5. Rea Alessandro

COMMISSIONE n. 3: PROGRAMMAZIONE E REGOLAMENTI
Formazione e Lavoro -  Bilancio - Personale - Controllo Fenomeni Discriminatori - Assistenza Enti Locali - 
Cultura -  Affari Generali - Riassetto Istituzionale - Politiche Sociali

1. Amata Andrea - Presidente -
2. Cardinali Alessandro
3. Di Pucchio Antonella
4. Maura Daniele
5. Mosticone Alessandro - Vice Presidente -

COMMISSIONE n. 4: PARTECIPATE DELLA PROVINCIA
Società Partecipate – Enti - Consorzi - Rapporti con ACEA

1. Ambrosetti Riccardo - Vice Presidente -
2. Di Pucchio Antonella - Presidente -
3. Mosticone Alessandro
4. Vacana Luigi
5. Zaccari Luca

2. di dare atto che, per quanto non previsto nella presente, si fa rinvio alle norme dello specifico regolamento 
per il funzionamento del Consiglio Provinciale.

Inoltre,
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

con separata votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che ha riportato il seguente risultato:
Presenti       n. 13
Votanti         n. 13
Favorevoli   n. 13

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 
n. 267/2000. 
 

Documento firmato digitalmente da

Luca Zaccari
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