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CONFERENZA PRESIDENTI DEI GRUPPI CONSILIARI 

VERBALE N. 05/2021 

L’anno 2021, il giorno 04 del mese di ottobre si è tenuta, previa rituale convocazione, prot. n. 14242 

del 28.09.2021, 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) Conferenza dei Capi gruppo propedeutica alla richiesta di convocazione del Consiglio 

Comunela da parte dei gruppi di minoranza; 

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 

Maddalena Costanzo 

Michele Ciocia Capogruppo “Liberi e Forti” SI 

Antonio Cantile Capogruppo “Moderati per Trentola Ducenta” NO 

         

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

 

La seduta ha inizio alle ore 15:41, constatata la validità della stessa. 

Il presidente preso atto della richiesta di convocazione di cui in oggetto fatta pervenire in data 

23.09.2021 prot. 14057 e 14058, precisa che l’art. 10 del regolamento del Consiglio Comunale è 

stato modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 18/2011, con la quale le commissioni sono 

state ridotte da 6 a 3. A tal fine precisa altresì che la richiesta fatta pervenire dai consiglieri di 

minoranza andrebbe ad istituire delle commissioni errate. 

Il consigliere Costanzo Maddalena capo gruppo di maggioranza delegato precisa, che è intenzione 

della maggioranza procedere alla modifica del regolamento del Consiglio Comunale al fine di 
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istituire tutte le commissioni ed evitare che le stesse risultassero diverse sia nel numero che nella 

composizione. Pertanto propone di stilare in concertazione con i gruppi di minoranza un nuovo 

regolamento entro la fine dell’anno e procedere alla nomina di tutte le commissioni. 

Il capo gruppo prof. Michele Ciocia: 

 preso atto della delibera di Consiglio Comunale n. 28/2011, dalla quale si evince che le 

commissioni sono ste ridotte e modificate;  

 considerato che necessita quindi un nuovo Regolamento del Consiglio Comunale per le 

commissioni; 

 che il Presidente del Consiglio Comunale e il capo gruppo di maggioranza delegato si 

impegnano alla modifica del regolamento e alla istituzione di tutte le commissioni, entro la 

fine del corrente anno, anche a nome del capo gruppo Avv. Cantile, contattato 

telefonicamente a viva voce, si dichiara d’accordo a quanto proposto. Precisa che entro gg. 2 

sarà revocata la richiesta di convocazione del consiglio Comunale.   

 

La seduta si chiude alle ore 16:07. 

 

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 Maggioranza 

Per delega orale 

f.to Avv. Maddalena Costanzo 

 

 Capogruppo  

“Liberi e Forti” 

f.to Prof. Michele Ciocia 

 


