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Comune di Fondi. 
Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del giorno 31 maggio 2015 
Assegnazione del numero progressivo a ciascuna lista approvata. 

L'anno· duemilaquindici addì tre del mese di maggio alle ore 20,30, regolarmente 
convocata, si è riunita la Sottocommissione Elettorale Circondariale nelle persone dei 
Signori: 

1. Dott. Orlando Bramini 
2. Dott. De Pozzone Francesco 
3. Sig. Sansoni Antonio 

Presidente 
Componente Effettivo 
Componente Effettivo 

assistita, con funzioni di Segretario dal Sig. Vigilante Antonio. 

Riconosciuta legale l'adunanza ai sensi dell'art. 27 del Testo Unico 20 marzo 1967, 
n. 223, il Presidente invita i presenti a procedere alle operazioni indicate in oggetto. 

LA SOTTOCOMMISSIONE 

Visto l'art. 30 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, che disciplina le competenze di 
questa Sottocommissione in ordine all'approvazione delle liste dei candidati per la 
elezione del Sindaco e del Consiglio comunale che, fra l'altro, alla lettere e-bis, aggiunta 
con l'art. 13, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, testualmente recita: 

<<:e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, 
mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista 
appositamente convocati>>. 

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante <<Elezione diretta del Sindaco, del 
Presidente della provincia, del Consiglio Comunale e del Consiglio Provinciale>>; 

Visto che, nei termini, sono state presentate, per le dette elezioni, 
" complessivamente n. 13 (tredici) liste, già esaminate ed ammesse da questa 

Sottocommissione con i verbali di cui al seguente prospetto: 



Num. VERBALE 
d'ord. N° Data CONTRASSEGN'O 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

42 01/05/2015 

43 02/05/2015 

""Linea di circonferenza color rosso, recante al proprio interno, 
nella metà superiore del campo, in carattere nero : su sfondo 
bianco, la dicitura "MOVIMENTO", la cui lettera V è scritta in rosso 
con carattere di fantasia; e, nella metà inferiore del campo, 
disposte orizzontalmente, cinque stelle a cinque punte di colore 
giallo, più chiaro nella parte alta a più scuro nella parte: bassa, con 
una linea di contorno scura. Lungo la parte Inferiore della 
circonferenza è inoltre inscritta, in modo ct,irvilineo In carattere 
nero su sfondo bianco, la dicitura " BEPPEGRILLO.IT" ·, 
Cerchio con fondo color arancio e doppio contorno, bianco e blu. 
All'interno, nella parte superiore, la scritta "Litorale & sviluppo 
Fondano" su tre righe In bianco con ombra blu. Nella parte 
Inferiore del cerchio, sulla sinistra è raffigurato il castello di Fondi 
stilizzato su un prato verde, intersecato a destra da una mezzaluna 
azzurra, a raffigurare Il mare, entro la quale è raffigurata una barca 
bianca con due vele che riproducono I colori della Città di Fondi, il 
rosso e il blu, e due onde celesti. 

Cerchio di colore giallo ocra con all'interno · 1a scritta 
44 02/05/2015 sovrapposta"FONDI AZZURRA", di colore azzurro contornata di 

bianco, con fasce tricolore situate in alto ed in basso 

45 02/05/2015 

46 02/05/2015 

47 02105/2015 

48 02/05/2015 

49 02/05/2015 

Cerchio di colore che sfuma dal verde all'azzurro contenente nella 
parte superiore la rappresentazione del castello baronale in forma 
stilizzata con al centro la scritta FONDI UNITA, FONDI di colore blu 
contornata di bianco e UNITA di colore rosso contornata di bianco, 
in basso figure di persona in forma stilizzata, sul lato sinistro due 
semiluna di colore blu e rosso. 
Cerchio di colore blu contente all' interno ulteriore cerchi bianco 
nel cui semicerchio superiore su fondo celeste è presente sul 
primo rigo la scritta "NOI" in maiuscolo di colore verde e bordo 
bianco, "al '' in minuscolo di colore blu sfumato dall'alto verso il 
basso con bordo bianco, e sul secondo rigo è presente la scritta 
" COMUNE" maiuscola di colore verde e bordo bianco. Nel 
semicerchio inferiore è presente I' immagine fotografica della 
facciata del municipio alla cui base è presente un una riga 
leggermente ondulata di color oro sfumato e una bandiera 
sventolante sulla destra la cui prima riga è di colore verde, la 
seconda di colore bianco e la terza di colore rosso 
"Corona circolare esterna di colore azzurro che da sinistra a destra 
sfuma verso il celeste, combaciante all'Interno con un'altra corona 
circolare di spessore ridotto rispetto alla precedente che sfuma da 
sinistra a destra dal colore celeste al bianco. All'interno compare la 
scritta " io si" di colore azzurro su campo bianco che occupa i 213 
deUa superficie interna. La parte sottostante del cerchio, delimitata 
da una semiretta di colore azzurro come azzurro è lo sfondo" 
"Cerchio di colore blu contenente bandiera sventolante suddivisa 
in due campi, l'uno in atto verde, l'uno in basso rosso, separati con 
linea obliqua bianca; scritta FORZA ITALIA in carattere maiuscolo 
bianco; la parola FORZA in campo verde, la parola ITALIA in campo 
rosso" 
Cerchio con sfondo blu contenente all'interno: nella parte centrale 
un arcobaleno, nella parte superiore la rappresentazione grafica di 
metà sole con raggi, tutto di colore giallo, con sottostante scritta W 
FONDI, in maiuscolo di colore rosso bordata di bianco, nella parte 
sottostante del cerchio è posizionata la scritta ARNALDO FAIOLA 
SINDACO, tutta in maiuscolo di colore rosso bordata di bianco. 

Delegato di 
lista 

de Carolis 
Domenico 
Fondi 
23/08/1958 

lacovacci 
Vittorio 
Monte San 
Biagio (LT) 
14/05/1953 

Palermo 
Francesco 
Batti paglia 
(SA) 
24/05/1950 

Gian noni 
Gianni 
Terracina 
(LT) 
17/11/1942 

Tiziana 
Fiore 
Fondi (LT) 
18/02/1969 

Maddaluna 
Mirko 
Venezia 
06/08/1979 

Sepe 
Roberto 
Fondi (L T) 
05/05/1972 

Faiola 
Riccardo 
Fondi (LT) 
06/03/1992 
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Num. VERBALE CONTRASSEGNO Delegato di 
d'ord. No Data lista 

: Cerchio di colore rosso contenente all' interno ulteriore cerchio 
blu riel cui semicerchio superiore è presente sul primo rigo la 
scritta "FONDI" in maiuscolo di colore nero e sul secondo rigo è 

9 50 02105/2015 presente la scritta "ci chiama" minuscola di colore nero. Nel Velletri 
semicerchio inferiore è presente I' immagine fotografica del Dalila 
maschio del castello baronale alla cui base è presente la scritta Formia (LT) 
"GIANFRANCO ANTONETTl" in maiuscolo di colore bianco 26/03/1966 
Nel cerchio con contorno nero in campo bianco sono 
rappresentate due lettere a caratteri maiuscoli; la lettera " P" di 

Parisella colore verde che si lega con la lettera " D" di colore bianco distinta 
Fernanda 

10 51 02/05/2015 nel fondo con un rettangolo di colore rosso, espressione del Fondi (L T) 
tricolore Italiano. Alla base delle due lettere simbolo è inserita la 21/09/1953 
scritta in nero " Partito Democratico" nella quale tra le due parole si 
inserisce il ramoscello di ulivo con cinque fonlie verdi. 
"il contrassegno reca un cerchio di colore blu chiaro e nella 
sezione superiore, a sinistra, la dicitura su tre righe "NUOVO 
CENTRO DESTRA" e, al di sotto, al centro del cerchio, in sigla e in 
carattere di maggior dimensione, "NCD", tutte di colore bianco su Tiero 

11 52 02/05/2015 
fondo blu, ad eccezione della lettera " O" della sigla, di colore blu Enrico 
scuro su fondo bianco, che distingue la parte destra (il campo Latina 
destro) della sezione. Una fascia orizzontale tricolore, 20/04/1967 

rappresentante la bandiera italiana, separa la sezione inferiore del 
contrassegno su fondo blu, leggermente più chiaro di quello della 
sezione superiore 

Conte 

12 53 02105/2015 
"il contrassegno reca un cerchio di colore giallo con la dicitura su Antonio 
due righe " FONDI 2015" di colore nero. Fondi (LT) 

12/06/1958 
Parisella 

13 54 02/05/2015 
il contrassegno reca un cerchio di colore verde con la dicitura su Luigi 
tre righe "GIOVANI per FONDI'' di colore bianco Fondi (LT) 

21/1/1977 
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Dato atto che, come documentazione in atti, tutti i delegati di lista sono stati 
tempestivamente convocati per assistere alle operazioni di sorteggio e che, in detta loro 
veste, sono presenti i Signori: de Carolis Domenico (per la lista n. 1), Ferri Francesco (per 
la lista n. 2), Antonetti Vittorio (per la lista n. 3), Maddaluna Mirko (per la lista n. 6), Sepe 
Roberto (per la lista n. 7), Faiola Riccardo (per la lista n. 8), De Fabritiis Fiorenzo (per la 
lista n. 9), Bucci Vincenzo (per la lista n. 10) Panella Guido (per la lista n. 11), Castellano 
Franco (per la lista n. 12), Parisella Luigi (per la lista n. 13) 

Dato corso alle seguenti operazioni per il sorteggio: 

Vengono trascritti, in fogli identici, i n. 6 (sei) nominativi dei candidati alla carica di 
Sindaco: 

- Antonelli Appio nato a Fondi (LT) il 12/10/1981 
- De Meo Salvatore, nato a Fon di (L T) il 27 /10/1971 
- Faiola Arnaldo nato a Fondi (l T) il 07 /03/1954 
- Antonetti Gianfranco nato a Fondi (L T) il 15/10/1946 
- Fiorillo Mario nato a Fondi (L T) il 07/04/1954 
- Trani Giovanni nato a Fondi (LT) il 26/08/1963 

1. I detti fogli vengono piegati in modo che non siano visibili segni di scritturazione o di 
pressione; 

2. Dopo avere accertato che nessun segno rende possibile il riconoscimento delle scritte, i 
detti fogli piegati più volte, identici, per formato, dimensione e colore, vengono posti in 
un'urna che viene girata parecchie volte in diverso senso per far ben rimescolare i detti 
fogli. . 

Ultimate le operazioni che precedono, il Presidente chiede ai presenti se hanno 
osservazioni o rilievi da fare. 

Nessuno rilievo viene sollevato dai presenti. 
A questo punto il Presidente chiede a tutti i presenti di proporre colui che dovrà 

procedere all'estrazione e si conviene di designare il Sig. Di Crescenzo Biagio che estrae i 
nominativi dei candidati alla carica di Sindaco nell'ordine di cui al seguente prospetto: 

Ordine di CANDIDATO SINDACO 
estrazione 

10 Fiorillo Mario nato a Fondi (L T) il 07/04/1954 
20 Faiola Arnaldo nato a Fondi (LT) il 07/03/1954 
30 Antonetti Gianfranco nato a Fondi (L T) il 15/10/1946 
40 Trani Giovanni nato a Fondi (l T) il 26/08/1963 
50 De Meo Salvatore, nato a Fondi (L T) il 27 /10/1971 
60 Antonelli Appio nato a Fondi {L T) il 12/10/1981 

I 

Dato atto che, dopo ciascuna estrazione, l'urna è stata più volte girata in diverso 
senso. 

Successivamente: 
a. Vengono trascritti, in fogli identici, in. 13 (tredici) contrassegni di lista; 
b. I dettì fogli vengono piegati in modo che non siano visibili segni di scritturazione o di 

pressione; 
c. Dopo avere accertato che nessun segno rende possibile il riconoscimento delle scritte, 

i detti fogli piegati più volte identici, per formato, dimensione e colore, vengono posti in 
un'urna che viene girata parecchie volte in diverso senso per far ben rimescolare i detti 
fogli. 

A questo punto il Presidente chiede a tutti i presenti di proporre colui che dovrà 
procedere all'estrazione e si conviene di designare il Sig. Di Crescenzo Biagio che estrae i 

contrasssgni di lista nell'ordint} di cui "' ~eguente prospetto: 
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SORTEGGIO PER L'ORDINE DELLE LISTE COLLEGATE (distinte oer aruooi di candidati) 
n.d ca ntrasseçi no 

" Il contrassegno reca un cerchio di colore blu chiaro e nella sezione superiore, a sinistra, la dicitura su 
tre righe "NUOVO CENTRO DESTRA" e, al di sotto, al centro del cerchio, in slgla e in carattere di 

1 maggior dimensione, "NCD", tutte di colore bianco su fondo blu, ad eccezione della lettera "O" della 
sigla, di colore blu scuro su fondo bianco, che distingue la parte destra {il campo destro) della sezione. 
Una fascia orizzontale tricolore, rappresentante la bandiera italiana, separa la sezione inferiore del 
contrassei:mo su fondo blu, leggermente più chiaro di auello della sezione superiore 
Cerchio di colore che sfuma dal verde all'azzurro contenente nella parte superiore la rappresentazione 

2 
del castello baronale in forma stilizzata con al centro la scritta FONDI UNITA, FONDI di colore blu 
contornata di bianco e UNITA di col~re rosso contornata di bianco, in basso figure di persone in forma 
stilizzata sul lato sinistro due semllune di colore blu e rosso. 

3 
Cerchio di colore giallo ocra con all'interno la scritta sovrapposta"FONDI AZZURRA'', di colore azzurro 
contornata di bianco, con fasce tricolore situate in alto ed in basso 
Cerchio con fondo color arancio e doppio contorno, bianco e blu. All'interno, nella parte superiore, la 
scritta "litorale & sviluppo Fondano" su tre righe In bianco con ombra blu. Nella parte Inferiore del 

4 cerchio, sulla sinistra è raffigurato il castello di Fondi stilizzato su un prato verde, Intersecato a destra 
da una mezzaluna azzurra, a raffigurare il mare, entro fa quale è raffigurata una barca bianca con due 
vele che riproducono i colori della Città di Fondi il rosso e il blu, e due onde celesti. 
""Linea di circonferenza color rosso, recante al proprio interno, nella metà superiore del campo, in 
carattere nero su sfondo bianco, la dicitura "MOVIMENTO", la cui lettera V è scritta in rosso con 

5 carattere di fantasia; e, nella metà inf~riore del campo, disposte orizzontalmente, cinque stelle a cinque 
punte di colore giallo, più chiaro nella parte alta e più scuro nella parte bassa, con una linea di contorno 
scura. Lungo la parte inferiore della circonferenza è inoltre inscritta, in modo curvilineo in carattere nero 
su sfondo bianco, la dicitura "BEPPEGRILLO.IT" 

6 
"il contrassegno reca un cerchio di colore giallo con fa dicitura su due righe "FONDI 2015" di colore 
nero. 
Cerchio con sfondo blu contenente all'interno: nella parte centrale un arcobaleno, nella parte superiore 

7 
la rappresentazione grafica di metà sole con raggi, tutto di colore giallo, con sottostante scritta W 
FONDI, in maiuscolo di colore rosso bordata di bianco, nella parte sottostante del cerchio è posizionata 
la scritta ARNALDO FAIOLA SINDACO, tutta in maiuscolo di colore rosso bordata di bianco. 
Cerchio di colore blu contente all' interno ulteriore cerchi bianco nel cui semicerchio superiore su fondo 
celeste è presente sul primo rigo la scritta "NOI" in maiuscolo di colore verde e bordo bianco, " al " in 
minuscolo di colore blu sfumato dall' alto verso il basso con bordo bianco, e sul secondo rigo è 

8 presente la scritta "COMUNE" maiuscola di colore verde e bordo bianco. Nel semicerchio inferiore è 
presente I' immagine fotografica della facciata del municipio alla cui base è presente un una riga 
leggermente ondulata di color oro sfumato e una bandiera sventolante sulla destra la cui prima riga è di 
colore verde, la seconda di colore bianco e la terza di colore rosso 
Cerchio di colore rosso contenente ali' interno ulteriore cerchio blu nel cui semicerchio superiore è 
presente sul primo rigo la scritta "FONDI" in maiuscolo di colore nero e sul secondo rigo è presente la 

9 scritta "ci chiama" minuscola di colore nero. Nel semicerchio inferiore è presente I' immagine 
fotografica del maschio del castello baronale alla cui base è presente la scritta "GIANFRANCO 
ANTONETTI" in maiuscolo di colore bianco 

10 
il contrassegno reca un cerchio di colore verde con la dicitura su tre righe "GIOVANI per FONDI" di 
colore bianco 
"Corona circolare esterna dì colore azzurro che da sinistra a destra sfuma verso il celeste, combaciante 
all'intemo con un'altra corona circolare di spessore ridotto rispetto alla precedente che sfuma da 

11 sinistra a destra dal colore celeste al bianco. All'interno compare la scritta "io si" di colore azzurro su 
campo bianco che occupa i 213 della superficie Interna. La parte sottostante del cerchio, delimitata da 
una semiretta di colore azzurro come azzurro è lo sfondo" 
Nel cerchio con contorno nero in campo bianco sono rappresentate due lettere a caratteri maiuscoli; la 
lettera "P" di colore verde che si lega con la lettera "D" di colore bianco distinta nel fondo con un 

12 rettangolo di colore rosso, espressione del tricolore italiano. Alla base delle due lettere simbolo è 
inserita la scritta In nero "Partito Democratico" nella quale tra le due parole si inserisce il ramoscello di 
ulivo con cinque fo(:lfie verdi. 
"Cerchio di colore blu contenente bandiera sventolante suddivisa in due campi, l'uno in alto verde, l'uno 

13 In basso rosso, separati con linea oblfqua bianca; scritta FORZA ITALIA in carattere maiuscolo bianco; 
la parola FORZA In camoo verde, la oarola ITALIA In camoo rosso" 

Le risultante del sorteggio dei candidati alla carica di Sindaco e delle liste ad essi 
collegati risultano dal seguente prospetto: 
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sorteggio per l'elezione sorteggio per l'ordine delle liste collegate (distinte per gruppi di candidati} 
del sindaco 

n.d Candidato n.d Contrassegno 
Nel cerchio con contorno nero in campo bianco sono rappresentate due 

Fiorillo Mario nato lettere a caratteri maiuscoli; la lettera "P" di colore verde che si lega con la 

1 a Fondi (L T) il 1 lettera "O" di colore bianco distinta nel fondo con un rettangolo di colore 

2 rosso, espressione del tricolore italiano. Alla base delle due lettere simbolo è 
07/04/1954 inserita la scritta in nero "Partito Democratico" nella quale tra le due parole-si 

Inserisce il ramoscello di ulivo con cinctue foglie verdi. 
Cerchio con sfondo blu contenente all'interno: nella parte centrale un 

F aiola Arnaldo arcobaleno, nella parte superiore la rappresentazione grafica di metà sole con 

2 nato a Fondi (L T) 7 raggi, tutto di colore giallo, con sottostante scritta W FONDI, in maiuscolo di 
colore rosso bordata di bianco, nella parte sottostante del cerchio è 

il 07/03/1954 posizionata la scritta ARNALDO FAIOLA SINDACO, tutta in maiuscolo di colore 
rosso bordata di bianco. 

Antonetti 
Cerchio di colore rosso contenente all' intemo ulteriore cerchio blu nel cui 
semicerchio superiore è presente sul primo rigo la scritta "FONDI" in 

3 
Gianfranco nato a 9 maiuscolo di colore nero e sul secondo rigo è presente la scritta "ci chiama" 

Fondi (L T) il minuscola di colore nero. Nel semicerchio inferiore è presente I' immagine 

15/10/1946 fotografica del maschio del castello baronale alla cui base è presente la scr.itta 
"GIANFRANCO ANTONETTI" in maiuscolo di colore bianco 
"il contrassegno reca un cerchio di colore blu chiaro e nella sezione superiore, 
a sinistra, la dicitura su tre righe "NUOVO CENTRO DESTRA" e, al di sotto, al 
centro del cerchio, in sigla e in carattere di maggior dimensione, "NCD", tutte 

1 
di colore bianco su fondo blu, ad eccezione della lettera "D" della sigla, di 

Trani Giovanni 
colore blu scuro su fondo bianco, che distingue la parte destra (il campo 
destro) della sezione. Una fascia orizzontale tricolore, rappresentante la 

4 nato a Fondi (L T) bandiera italiana, separa la sezione inferiore del contrassegno su fondo blu, 
il 26/08/1963 leaaennente più chiaro di auello della sezione superiore 

6 "il contrassegno reca un cerchio di colore giallo con la dicitura su due righe 
"FONDI 2015" di colore nero. 

1 il contrassegno reca un cerchio di colore verde con la dicitura su tre righe 
o "GIOVANI per FONDI" di colore bianco 

Cerchio di colore che sfuma dal verde all'azzurro contenente nella parte 
superiore la rappresentazione del castello baronale in forma stilizzata con al 

2 centro la scritta FONDI UNITA, FONDI di colore blu contornata di bianco e 
UNITA di colore rosso contornata dì bianco, in basso figure di persone in 
forma stilizzata, sul lato sinistro due semilune di colore blu e rosso. 
Cerchio di colore giallo ocra con all'interno la scritta sovrapposta"FONDI 

3 AZZURRA", di colore azzurro contornata di bianco, con fasce tricolore situate 
in alto ed in basso 
Cerchio con fondo color arancio e doppio contorno, bianco e blu. All 'interno, 
nella parte superiore, la scritta "Litorale & sviluppo Fondano" su tre righe in 
bianco con ombra blu. Nella parte inferiore del cerchio, sulla sinistra è 

4 raffigurato il castello di Fondi stilizzato su un prato verde, intersecato a destra 
da una mezzaluna azzurra, a raffigurare il mare, entro la quale è raffigurata una 
barca bianca con due vele che riproducono i colori della Città di Fondi, il rosso 

DeMeo e il blu, e due onde celesti. 
Cerchio di colore blu contente ali' interno ulteriore cerchi bianco nel cui 

5 
Salvatore, nato a semicerchio superiore su fondo celeste è presente sul primo rigo la scritta 
Fondi (L T) il "NOI" in maiuscolo di colore verde e bordo bianco, " al " in minuscolo di 

27/10/1971 colore blu sfumato dal!' alto verso il basso con bordo bianco, e sul secondo 
8 rigo è presente la scritta "COMUNE" maiuscola di colore verde e bordo bianco. 

Nel semicerchio inferiore è presente I' immagine fotografica della facciata del 
municipio alla cui base è presente un una riga leggermente ondulata di color 
oro sfumato e una bandiera sventolante sulla destra la cui prima riga è di 
colore verde la seconda di colore bianco e la terza di colore rosso 
"Corona circolare esterna di colore azzurro che da sinistra a destra sfuma 
verso il celeste, combaciante all ' interno con un'altra corona circolare di 
spessore ridotto rispetto alla precedente che sfuma da sinistra a destra dal 

11 colore celeste al bianco. All 'interno compare la scritta "io si" di colore azzurro 
su campo bianco che occupa i 213 della superficie interna. La parte 
sottostante del cerchio, delimitata da una semiretta di colore azzurro come 
azzurro è lo sfondo" 
"Cerchio di colore blu contenente bandiera sventolante suddivisa in due 

13 campi, l'uno in alto verde, l'uno in basso rosso, separati con linea obliqua 
bianca; scritta FORZA ITALIA in carattere maiuscolo bianco; la parola FORZA 
in Gam~~ y~rd~1 la parola ITALIA in campo rosso" 

6 



Antonelli Appio 
6 nato a Fondi (L T) 

il 12/10/1981 

""Linea di circonferenza color rosso, recante al proprio interno, nella metà 
superiore del · campo, .in carattere nero su sfondo bianco, la dicitura 
"MOVIMENTO", la cui lettera V è scritta in rosso con carattere di fantasia; e, 
nella metà inferiore del1 campo, disposte orizzontalmente, cinque stelle a 

5 cinque punte di colore giallo, più chiaro nella parte alta e più scuro nella parte 
bassa, con una linea di contorno scura. Lungo la parte inferiore della 
circonferenza è inoltre inscritta, in modo curvilineo in carattere nero su sfondo 
bianco, la dicitura "BEPPEGR.ILLO.IT" 

Successivamente, la Commissione rinumera tutte le liste (assegnando a ogni lista 
un numero diverso), partendo dalla lista o dal gruppo di liste collegate al candidato alla 
carica di Sindaco sorteggiato con il n. 1, per finire con la lista o con il gruppo di liste 
collegate con il candidato a sindaco con il numero più alto (considerando, ovviamente, 
all'interno di ciascun gruppo di liste collegate, l'ordine risultante dal predetto sorteggio); 

Quanto sopra determina il numero d'ordine di sorteggio definitivo in base al quale 
sono riprodotti, sul manifesto e sulle schede, i nominativi dei candidati alla carica di 
sindaco e, accanto ad essi, l'ordine con il quale saranno riportati i contrassegni delle liste 
collegate; 

Pertanto, le risultante del sorteggio definitivo dei candidati alla carica di Sindaco e 
delle liste ad essi collegati risultano dal seguente prospetto: 

sorteggio per l'elezione sorteggio per l'ordine delle liste collegate (distinte per gruppi di candidati) 
del sindaco 

n.d Candidato n.d Contrassegno 

Nel cerchio con contorno nero in campo bianco sono rappresentate due 

Fiorillo Mario nato lettere a caratteri maluscoli; la lettera "P" di colore verde che si lega con la 

1 a Fondi (L T) il 1 lettera "O" di colore bianco distinta nel fondo con un rettangolo di colore 
rosso, espressione del tricolore italiano. Alla base delle due lettere simbolo è 

07/04/1954 inserita la scritta in nero " Partito Democratico" nella quale tra le due parole si 
inserisce il ramoscello di ulivo con cinaue foalie verdi. 
Cerchio con sfondo blu contenente all'interno: nella parte centrale un 

Faiola Arnaldo arcobaleno, nella parte superiore la rappresentazione grafica di metà sole con 

2 nato a Fondi (L T) 2 raggi, tutto di colore giallo, con sottostante scritta W FONDI, in maiuscolo di 
colore rosso bordata di bianco, nella parte sottostante del cerchio è 

il 07/03/1954 posizionata la scritta ARNALDO FAIOLA SINDACO, tutta in maiuscolo di colore 
rosso bordata di bianco. 

Antonetti 
Cerchio di colore rosso contenente ali' interno ulteriore cerchio blu nel cui 
semicerchio superiore è presente sul primo rigo la scritta "FONDI" in 

3 
Gianfranco nato a 3 maiuscolo di colore nero e sul secondo rigo è presente la scritta "ci chiama" 

Fondi (L T) il minuscola di colore nero. Nel semicerchio inferiore è presente I' immagine 

15/10/1946 fotografica del maschio del castello baronale alla cui base è presente la scritta 
"GIANFRANCO ANTONETTI" in maiuscolo di colore bianco 
"il contrassegno reca un cerchio di colore blu chiaro e nella sezione superiore, 
a sinistra, la dicitura su tre righe "NUOVO CENTRO DESTRA" e, al di sotto, al 
centro del cerchio, in sigla e in carattere di maggior dimensione, "NCD", tutte 

4 di colore bianco su fondo blu, ad eccezione della lettera "D" della sigla, di 
colore blu scuro su fondo bianco, che distingue la parte destra (il campo 
destro} della sezione. Una fascia orizzontale tricolore, rappresentante la 

Trani Giovanni bandiera italiana, separa la sezione inferiore del contrassegno su fondo blu, 

4 nato a Fondi (L T) 
leaaennente più chiaro di auello della sezione superiore 

il 26/08/1963 5 "il contrassegno reca un cerchio di colore giallo con la dicitura su due righe 
"FONDI 2015" di colore nero. 

6 
il contrassegno reca un cerchio di colore verde con la dicitura su tre righe 
"GIOVANI per FONDI" di colore ~ianco 
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DeMeo 

5 
Salvatore, nato a 
Fondi (L T) il 
27/10/1971 

Antonelli Appio 
6 nato a Fondi (L T) 

il 12/10/1981 

Cerchio di colore che sfuma dal verde all'azzurro contenente nella parte 
superiore la rappresentazione del castello baronale in forma stilizzata con al 

7 centro la scritta FONDI UNITA, FONDI di colore blu contornata di bianco e 
UNITA di colore rosso contornata di bianco, in basso figure di persone in 
forma stilizzata, sul lato sinistro due semi lune di colore blu e rosso. 
Cerchio di colore giallo ocra con all'interno la scritta sovrapposta"FONDI 

8 AZZURRA", di colore azzurro contornata dì bianco, con fasce tricolore situate 
In alto ed In basso 
Cerchio con fondo color arancio e doppio contorno, bianco e blu. All'interno, 
nella parte superiore, la scritta "Litorale & sviluppo Fondano" su tre righe in 
bianco con ombra blu. Nella parte Inferiore del cerchio, sulla sinistra è 

9 raffigurato il castello di Fondi stilizzato su un prato verde, intersecato a destra 
da una mezzaluna azzurra, a raffigurare Il mare, entro la quale è raffigurata una 
barca bianca con due vele che riproducono i colori della Città di Fondi, il rosso 
e il blu, e due onde celesti. 
Cerchio di colore blu contente ali' Interno ulteriore cerchi bianco nel cui 
semicerchio superiore su fondo celeste è presente sul primo rigo la scritta 
"NOI" in maiuscolo di colore verde e bordo bianco, " al " In minuscolo di 
colore blu sfumato dall' alto verso li basso con bordo bianco, e sul secondo 

1 O rigo è presente la scritta "COMUNE" maiuscola di colore verde e bordo bianco. 
Nel semicerchio inferiore è presente I' Immagine fotografica della facciata del 
municipio alla cui base è presente un una riga leggermente ondulata di color 
oro sfumato e una bandiera sventolante sulla destra la cui prima riga è di 
colore verde, la seconda di colore bianco e la terza di colore rosso 
"Corona circolare esterna di colore azzurro che da sinistra a destra sfuma 
verso il celeste, combaciante all'interno con un'altra corona circolare di 
spessore ridotto rispetto alla precedente che sfuma da sinistra a destra dal 

11 colore celeste al bianco. All'interno compare la scritta "io si" di colore azzurro 
su campo bianco che occupa i 213 della superficie interna. La parte 
sottostante del cerchio, delimitata da una semiretta di colore azzurro come 
azzurro è lo sfondo" 
"Cerchio di colore blu contenente bandiera sventolante suddivisa in due 

12 
campì, l'uno in alto verde, l'uno in basso rosso, separati con linea obliqua 
bianca; scritta FORZA ITALIA in carattere maiuscolo bianco; la parola FORZA 
in campo verde, la parola ITALIA in campo rosso" 
""Linea di circonferenza color rosso, recante al proprio interno, nella metà 
superiore del campo, in carattere nero su sfondo bianco, la dicitura 
"MOVIMENTO", la cui lettera V è scritta in rosso con carattere di fantasia; e, 

13 nella metà inferiore del campo, disposte orizzontalmente, cinque stelle a 
cinque punte di colore giallo, più chiaro nella parte alta e più scuro nella parte 
bassa, con una linea di contorno scura. Lungo la parte inferiore della 
circonferenza è Inoltre inscritta, in modo curvilineo in carattere nero su sfondo 
bianco, la dicitura "BEPPEGRILLO.IT" 

Ultimate le operazioni che precedono, il Presidente chiede ai presenti se hanno 
osservazioni o rilievi da fare. 

Nessuno rilievo viene sollevato dai presenti. 

A conclusione delle operazioni che precedono, con voto unanime 

DELIBERA 

1. Di approvare tutte le operazioni eseguite, come descritte in narrativa; 

2. Di assegnare, alle liste per la Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Fondi 
che avranno luogo il giorno 31 maggio 2015, definitivamente il numero progressivo 
risultante dalle operazioni di estrazione descritte in narrativa. 
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Copia del presente verbale viene trasmessa al Sig. Prefetto della Provincia di 
Latina, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina nonché al Sig. 
Sindaco del Comune di Fondi. 

Approvato e sottoscritto. 

I COMPONENTI f.to 
Del Pozzone Francesco 
Sansoni Antonio 

E' copia conforme all'originale. 
Fondi, li 03 maggio 2015 

IL PRESIDENTE f.to 
(Dott. Bramini Orlando) 

IL SEGRETARIO f.to 
(Antonio Vigilante) 
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