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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. 06/2021 

L’anno 2021, il giorno 21 del mese di ottobre si è tenuta, previa rituale convocazione, prot. n. 14824 

dell’11.10.2021, 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 transazione PIP; 

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 Tommaso Fabozzi 

Michele Ciocia Capogruppo “Liberi e Forti” SI 

Antonio Cantile Capogruppo “Moderati per Trentola Ducenta” NO 

   

Sono inoltre presenti, regolarmente invitati: 

1. Avv. Vincenzo Prisco – procuratore costituito arbitrato c/ Domenico Tremila; 

2. Assessore Urbanistica Arch. Dario Motti; 

3. Componente della commissione Speciale PIP – Consigliere Comunale Avv. Maddalena 

Costanzo; 

4.  Componente della commissione Speciale PIP – Consigliere Comunale Arch. Nicola 

Grassia; 

 

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

 

La seduta ha inizio alle ore 12,19, constatata la validità della stessa. 

Il Presidente precisa che alla prima udienza del 08.09.2021, “il collegio procede all’interrogazione 

libera dei rappresentanti delle parti all’esperimento del tentativo di conciliazione. Entrambi le parti 
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dichiarano di essere disponibili, la parte attrice, a riceversi una proposta transattiva, la parte 

contraria a formularne una in tal senso assumendosene onere esplicito”. 

L‘avv. Prisco rappresenta l’opportunità di portare avanti l’ipotesi transattiva, in considerazione 

dell’impegno assunto dal Sindaco innanzi al collegio arbitrale, pur ribadendo le buoni ragioni 

dell’amministrazione e la fondatezza delle domande riconvenzionali formulate. 

Il capo gruppo Prof. Ciocia ritiene che un eventuale transazione tra l’Ente e la Soc. Domenico 

Tremila, chiaramente non potrebbe mai soddisfare, proprio perché transazione, il danno economico 

ed erariale subito dall’Ente.  Quindi per la parte che sicuramente non sarebbe soddisfatta ne 

conseguirebbe una responsabilità dal punto di vista economico ed erariale difronte alla magistratura 

contabile. Pertanto si dichiara contrario ad ogni tipo di transazione anche in virtù del mandato 

consiliare conferito alla commissione speciale che entro il 30.10.2021, chiuderà i lavori e 

relazionerà in merito, al Consiglio Comunale. Aggiungo che eventuale proposta transattiva va fatta 

dalla Soc. Domenico Tremila. 

Il Consigliere Costanzo precisa che un eventuale proposta transattiva da parte dell’ente verterebbe 

solo ed esclusivamente in un interesse favorevole per l’Ente, valutando altresì un esito negativo 

dell’arbitrato. 

Il presidente chiede al segretario verbalizzante che il presente verbale venga trasmesso al Sindaco 

con urgenza.  

La seduta si chiude alle ore 13,35. 

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 Sig. Fabozzi Tommaso 

 

 Capogruppo  

“Liberi e Forti” 

f.to Prof. Michele Ciocia 

Assessore all’Urbanistica 

f.to Arch. Dario Motti 

 

 Procuratore costituito  

arbitrato c/ Domenico Tremila 

f.to Avv. Vincenzo Prisco 

 

Componente della commissione 

Speciale PIP – Consigliere 

Comunale  

f.to Avv. Maddalena Costanzo 

 Componente della commissione 

Speciale PIP – Consigliere 

Comunale  

f.to Arch. Nicola Grassia 

 


