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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. 6/2022 

L’anno 2022, il giorno 24 del mese di febbraio si è tenuta, previa autoconvocazione dalla seduta del 

17.02.2022, 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. Prosieguo discussione nuovo regolamento del Consiglio Comunale; 

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 

Per delega orale  

Consigliere Giuliano Pellegrino 

Antonio Cantile Capogruppo “Moderati per Trentola Ducenta” SI 

         

Verbalizza il Presidente. 

 

La seduta ha inizio alle ore 16.10. 

 

Si procede all’esame dei lavori del nuovo Regolamento del Consiglio Comunale dando lettura 

dell’art. 49 e seguenti. Si chiudono i lavori preliminari del regolamento del C.C.. I Moderati 

propongono di integrare il regolamento con l’inserimento di un articolo che disciplini il voto segreto 

in audio-video conferenza. Trasmetteranno tramite il gruppo di messaggistica istantanea. 

Propongono altresì l’inserimento di un capo sul question time, anch tali modifiche verranno 

trasmesse per il tramite del gruppo di messaggistica istantanea. Il gruppo di Liberi e Forti, chiede 
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che sia inserita la possibilità di beneficiare di una stanza a disposizione delle minoranze. Anche tale 

modifiche saranno fatte pervenire per il tramite del gruppo di messaggistica istantanea. Alle ore 

17:15 si da atto della presenza del Sindaco e dell’assessore Motti. Il presidente, inoltre, avvisa che 

dopo aver ricevuto le proposte sopra indicate, provvederà a sottoporre il tutto al capogruppo di 

maggioranza e, una volta ricevuta la bozza definitiva di trasmettere l’elaborato al Segretario 

Generale. All’esito del parere reso dal segretario il documento sarà portato in Consiglio Comunale. 

Il Sindaco illustra la posizione della maggioranza sulla questione dell’isola ecologica e del PUC. 

Dopo ampia discussione la seduta si chiude alle ore 18.10. 

 

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 
Per delega orale  

Consigliere Giuliano Pellegrino 

Capogruppo 

“Moderati per Trentola Ducenta” 

f.to Avv. Antonio Cantile 

 

 


