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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. 03/2021 

 L’anno 2021, il giorno 31 del mese di maggio si è tenuta, previa rituale convocazione, prot. n. 7907 

del 24.05.2021, 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) Discussione giusta nota n. 7835 del 21.05.2021 Arch. Teresa Aliperti; 

Sono presenti o assenti i consiglieri:         

Nome e Cognome Gruppo Presenza 

Ferdinando De Chiara Presidente del Consiglio SI 

Tommaso Fabozzi per 

delega orale 
Capogruppo unico di maggioranza SI 

Michele Ciocia Capogruppo “Liberi e Forti” SI 

Antonio Cantile Capogruppo “Moderati per Trentola Ducenta” SI 

         

Partecipano, altresì, l’Arch. Dario Motti, assessore all’urbanistica e l’Arch. Teresa Aliperti 

responsabile dell’area urbanistica. 

 

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

 

La seduta ha inizio alle ore 16,20, constatata la validità della stessa. 

Relazione l’arch. Teresa Aliperti in merito alla richiesta pervenuta a questo Ente in data 12.05.2021, 

prot. 7258 da parte del Genio Civile di Caserta – parere del Consiglio Comunale per la 

realizzazione di nuova cabina primaria, ex art. 12 commi 2 e 3 L.R. 16/2017. 

L’assessore arch. Motti illustra la precarietà del territorio e il difficile impatto che procurerebbe 

l’intervento ipotizzato, sottolineando la difformità emersa. 

Il presidente rappresenta di essere stato edotto di tale situazione in data 21.05.2021 e che ai sensi 

dell’art. 12 comma 3 della citata L.R. sarebbe opportuno convocare il Consiglio Comunale per 

esprimersi in merito. Rappresenta, inoltre, che il Sindaco con nota prot. 8147 del 28.05.2021, ha 
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provveduto a richiedere al Genio Civile di Caserta interruzione dei termini per esigenze istruttorie ai 

sensi dell’art. 5 comma 4 L.R. 16/2017. 

Il consigliere Cantile sulla scorta di quanto argomentato sia dall’Arch. Aliperti che dall’assessore 

Arch. Motti, ritiene necessario e di primaria urgenza convocare il consiglio comunale entro e non 

oltre il termine di gg. trenta dalla richiesta del Genio Civile di Caserta del 12.05.2021, nonostante 

l’interruzione dei termini richiesta dal sindaco, in quanto il parere del consiglio comunale sulla 

questione si esporrebbe a minori rischi di impugnativa qualora fosse di senso negativo. 

Il consigliere Ciocia fa sue le considerazioni di carattere tecnico-urbanistiche dell’Arch. Aliperti; 

concorda con le osservazioni fatte dall’assessore Arch. Motti in merito all’impatto in negativo che 

l’opera avrebbe sul territorio; ritiene che la città di Trentola Ducenta abbia già subito troppi sfregi 

alla sua immagine territoriale. Esprime, pertanto, parere negativo alla realizzazione dell’opera che 

eliminerebbe ogni possibilità di sviluppo futuro per la città, al solo vantaggio dell’Ente Enel 

distribuzione e dei comuni vicinori, invita pertanto alla immediata convocazione del consiglio 

comunale. 

Interviene il consigliere Fabozzi: vista la portata dell’impianto che si andrebbe a realizzare su una 

superficie superiore agli 8000 mq; rilevando il grande impatto ambientale, e per dare una linea 

univoca ed unanime del civico consesso, condivide la proposta di convocare il consiglio comunale, 

su istanza di tutti i consiglieri. 

Il presidente preso atto del ruolo consultivo della presente conferenza invita, i consiglieri comunali 

e/o il sindaco, ex art. 24 regolamento del consiglio comunale, a far pervenire richiesta di 

convocazione. 

Chiede che il presente verbale sia trasmesso al sindaco.   

La seduta si chiude alle ore 17,30. 

 

Del che è verbale. 

 

Il Segretario 

f.to Sig. Raffaele De Caprio 

 Il Presidente del C.C. 

f.to Avv. Ferdinando De Chiara 

   

   

Capogruppo Maggioranza 

Per delega orale Consigliere  

f.to Sig. Fabozzi Tommaso 

 

 

Capogruppo 

“Liberi e Forti” 

f.to Prof. Michele Ciocia 

 

 Capogruppo 

“Moderati per Trentola Ducenta” 

f.to Avv. Antonio Cantile 

 

 

   

Responsabile Area Urbanistica 

f.to Arch. Teresa Aliperti 

 Assessore Urbanistica 

f.to Arch. Dario Motti 

 


