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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. 7/2022 

L’anno 2022, il giorno 10 del mese di marzo si è tenuta, previa rituale convocazione, prot. n. 2953 

del 03.03.2022, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, a norma dell’art. 9 Regolamento 

del Consiglio e art. 13 dello Statuto Comunale. 

Sono in trattazione i seguenti argomenti: 

Ordine del giorno:  

1. Guerra in Ucraina; 

Sono presenti o assenti i consiglieri:         

Nome e Cognome Gruppo Presenza 

Ferdinando De Chiara Presidente del Consiglio SI 

Pasquale Davide De Marco Capogruppo unico di maggioranza 

SI 

Per delega orale  

Consigliere Maddalena Costanzo 

Michele Ciocia Capogruppo “Liberi e Forti” SI 

Antonio Cantile Capogruppo “Moderati per Trentola Ducenta” NO 

         

Verbalizza il Presidente. 

 

La seduta ha inizio alle ore 16.05 

 

Il Gruppo Liberi e Forti, preso atto della circolare del Prefetto ed avente ad oggetto la disponibilità 

comunale di immobili ricadenti nel proprio tenimento da destinare ad ospitare i profughi Ucraini 

propone di richiedere all’Ill.mo Prefetto la fruizione di detti beni con urgenza nelle more del 

procedimento di acquisizione. Chiede che ci si attivi allegando a tale richiesta i beni confiscati e 

non acquisiti fino ad oggi. L’avv. Costanzo propone l’istituzione di un tavolo tecnico per il 

coordinamento di tutte ed ogni attività da compiere in accordo con la Prefettura, proponendo, 

altresì, un elenco delle famiglie che si rendono disponibili ad accogliere i profughi ucraini. Si 
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soprassiede alla convocazione del C.C. riservandosi alle eventualità. Liberi e Forti ed il capogruppo 

di maggioranza propongono di interessare i dirigenti scolastici per una raccolta fondi da destinarsi a 

detti profughi. Si chiede che il presente verbale venga trasmesso al Sindaco all’Assessore alla 

Cultura e all’Assessore all’Urbanistica. 

 

La seduta si chiude alle ore 16.35 

 

Del che è verbale. 

 

 

 

 

 Il Presidente del C.C. 

f.to Avv. Ferdinando De Chiara 

 

 

 

 

  

   

Capogruppo  

Unico Maggioranza 

f.to Avv. Pasquale Davide De Marco 
Per delega orale  

Consigliere Maddalena Costanzo  

Capogruppo  

“Liberi e Forti” 

f.to Prof. Michele Ciocia 

 

 

 

 


