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Città di Trentola Ducenta 
Provincia di Caserta 

*** *** *** 

Ufficio Segreteria 

presidenzaconsiglio@comune.trentoladucenta.ce.it 
CAP 81038 – Piazza Marconi n. 2 – Tel. 081 8128215 

 
CONFERENZA PRESIDENTI DEI GRUPPI CONSILIARI 

VERBALE N. 8/2022 

L’anno 2022, il giorno 20 del mese di luglio si è tenuta, previa rituale convocazione, prot. n. 9929 

del 18.07.2022, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, a norma dell’art. 9/bis 

Regolamento del Consiglio e art. 13 dello Statuto Comunale. 

Sono in trattazione i seguenti argomenti: 

Ordine del giorno:  

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Regolamento Comunale per l’acquisizione, la gestione e il riutilizzo dei beni immobili 

confiscati alla criminalità; 

Sono presenti o assenti i consiglieri:         

Nome e Cognome Gruppo Presenza 

Ferdinando De Chiara Presidente del Consiglio SI 

Maddalena Costanzo Capogruppo unico di maggioranza SI 

Michele Ciocia Capogruppo “Liberi e Forti” NO 

Antonio Cantile Capogruppo “Moderati per Trentola Ducenta” NO 

         

Verbalizza il Presidente. 

 

La seduta ha inizio alle ore 9.50. 

 

Si discute sul primo punto all’O.D.G.. 

Il presidente, preliminarmente, comunica che il capogruppo Cantile ha rappresentato di non poter 

essere presente per concomitanti impegni lavorativi. Il consigliere Pellegrino delegato dal 

capogruppo Ciocia, riferisce di doversi allontanare per sopravvenuti impegni. Il presidente 

comunica che è stato informato dal Sindaco dell’avvenuto deposito del Lodo Arbitrale in 

riferimento alla zona PIP e che lo stesso non è ancora nella disponibilità dell’Ente. 
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Attesa anche la pausa estiva si propone di convocare nel mese di settembre apposita conferenza dei 

capigruppo al fine di organizzare i lavori in merito. 

Il capogruppo Costanzo esprime parere favorevole. 

Sul punto due il capogruppo Costanzo comunica di aver trasmesso la bozza del Regolamento per 

l’acquisizione, la gestione e il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità ai due capigruppo, 

Cantile e Ciocia, per il tramite del gruppo Whatsapp con invito agli stessi di far pervenire eventuali 

modifiche e/o integrazioni. Durante la conferenza dei capigruppo, nulla è pervenuto. 

 

La seduta si chiude alle ore 10.20. 

 

Del che è verbale. 

 

 

 

 

 Il Presidente del C.C. 

f.to Avv. Ferdinando De Chiara 

 

 

 

 

  

   

Capogruppo  

Unico Maggioranza 

f.to Avv. Maddalena Costanzo  

  

 

 


