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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. 01/2021 

 L’anno 2021, il giorno 12 del mese di marzo si è tenuta, previa rituale convocazione, prot. n. 3845 

del 09.03.2021, 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) 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 anche con funzioni di segretario il Presidente del Consiglio Comunale pro-tempore. 

 

La seduta ha inizio alle ore 15:30, constatata la validità della stessa. 

Il presidente consegna nelle mani del capigruppo di maggioranza, avv. De Marco, copia degli atti di 

cui al protocollo n. 3570 del 04.03.2021, relazione illustrativa di cui al protocollo n. 3667 del 

05.03.2021. Il capogruppo De Marco propone che l’eventuale costituzione della Commissione 

consiliare di cui è proposta da parte dell’opposizione venga svolta a titolo gratuito. Il Consigliere 

Ciocia, Capogruppo di Liberi e Forti e il Consigliere Cantile Antonio, Capogruppo dei Moderati, 

aderiscono alla proposta dell’avv. De Marco. 

Quanto al primo punto del convocando Consiglio Comunale si precisa che trattasi di mera 

discussione senza provvedere alcuna deliberazione. I Capigruppo all’unanimità decidono di 

integrare il secondo punto posto all’ODG in: Istituzione e nomina componenti commissione 

speciale per lo studio degli atti relativi al “Piano di insediamenti produttivi” ed al suo annullamento. 
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La votazione dei compenti avverrà in forma palese previa indicazione dei Capigruppo. Il 

Capogruppo dei Moderati chiede che sia garantita la ripresa del Consiglio Comunale ad almeno un 

componente per Gruppo Consiliare. Tale ultima richiesta viene accolta all’unanimità e pertanto non 

occorrerà alcuna richiesta qualora le riprese siano effettuate da uno per ogni gruppo consiliare. 

I Capigruppo decidono all’unanimità di convocare il prossimo Consiglio Comunale per il 24 marzo 

2021 ore 18:30 con i punti all’ODG di cui alla nota 3569 del 04.03.2021, integrato come nel 

presente verbale. 

La seduta si chiude alle ore 16:22. 

 

Del che è verbale. 

 

 

 

 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 

 

 

 


