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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. 01/2020 

 L’anno 2020, il giorno 25 del mese di novembre si è tenuta, previa rituale convocazione, prot. n. 

17051 del 24.11.2020, 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: 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Organizzazione canali di comunicazione della conferenza; 

3) Ordine del giorno del prossimo 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 

Michele Ciocia Capogruppo “Liberi e Forti” SI 

Antonio Cantile Capogruppo “Moderati per Trentola Ducenta” SI 

         

Verbalizza con funzioni di segretario il Sig. Raffaele De Caprio, regolarmente designato. 

 

La seduta ha inizio alle ore 12,15, constatata la validità della stessa. 

Dopo le rituali comunicazione del Presidente in ordine alla funzione della presente conferenza 

nonché di quelle successive, si passa al 2° punto all’ordine del giorno che riguarda il nuovo modo di 

convocazione. Si decide all’unanimità che sarà onere del Presidente convocare la conferenza dei 

capi gruppo per il tramite di una convocazione, ritualmente protocollata, ed inviata agli indirizzi 

mail già in atti ovvero alternativamente per mezzo del gruppo whatsapp da costituirsi a cura del 

Presidente. Il consigliere Ciocia alle ore 12,45 si allontana per motivi personali. 

3° punto – il Presidente consegna copie dei verbali di C.C. dal n. 1 al n. 6 delle sedute precedenti, 

da approvare nel prossimo Consiglio Comunale. Consegna altresì copia del parere del Collegio dei 
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Revisori dei Conti in merito alla Salvaguardia degli equilibri di bilancio e Assestamento Generale 

(prot. n. 17103 del 25.11.2020). 

Si decide all’unanimità di convocare il prossimo Consiglio Comunale, in via straordinaria, per la 

data del 30.11.2020 ore 19:00 da celebrarsi in modalità mista così come da regolamento del 

Presidente del Consiglio Comunale. 

La seduta si chiude alle ore 13,26. 

 

Del che è verbale. 

 

Il Segretario 

f.to Sig. Raffaele De Caprio 

 

 

 Il Presidente del C.C. 

f.to Avv. Ferdinando De Chiara 

 

 

 

 

  

   

Capogruppo 

“Unico di Maggioranza” 

f.to Avv. Pasquale Davide De Marco 

 

 

Capogruppo 

“Liberi e Forti” 

f.to Prof. Michele Ciocia 

 

 

Capogruppo 

“Moderati per Trentola Ducenta” 

f.to Avv. Antonio Cantile 

 

 

 


