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Conferenza Capigruppo del 3.2.2021 

 

Presenti alla riunione: Cesare Piscitelli, Pasquale Crisci, Marcantonio Ferrara, Igino Nuzzo, 

Carmine De Lucia (Presidente), Andrea Pirozzi (Sindaco). 

 

Inizio riunione ore 17.15. 

Condivisione su una necessaria Conferenza Capigruppo per argomento Sicurezza (accadimenti p.co 

De Lucia) da parte del Presidente. Egli precisa ai presenti che le due richieste singole di 

Convocazione del Consiglio Comunale, dei gruppi Cinque Stelle e Città di Idee, non sono legittime 

in quanto, rispetto al D.Lgs. n.267/2000 art. 39 comma 2 non è previsto se non firmato da almeno 

un quinto dei consiglieri. Pertanto, le due richieste non essendo legittime non vengono accolte. 

Il Presidente spiega che ha chiesto, proprio per tale argomento, la presenza del Sindaco per meglio 

aggiornare sulla questione “Sicurezza e Movida” a Santa Maria a Vico, anche a seguito della 

riunione di Commissione Sicurezza, tenutasi il 2 Febbraio. 

Interviene il Sindaco che illustra la situazione e gli interventi delle forze dell’ordine.  

Il Sindaco dichiara massima disponibilità ad accogliere suggerimenti ed argomentazioni, 

salvaguardando l’istituto del Consiglio Comunale e della figura del Presidente del Consiglio. 

Anche per la presentazione delle mozioni, il Sindaco consiglia ed invita a modulare le stesse in 

modo da poterle discutere e valutarle in maniera adeguata, affinché i pareri degli uffici siano di 

supporto e permettano agli interlocutori la votazione su una mozione e delibera conseguente, 

valutandone economicamente le proposte e discutendo con dati alla mano per eventuale 

votazione/approvazione. 

Nel rispetto dei ruoli, il Sindaco ribadisce l’apertura a considerare qualsivoglia proposta e a poter 

vagliare suggerimenti della minoranza consiliare nel rispetto della dignità di ogni gruppo. 

Si coglie, poi, l’occasione per aggiornare la conferenza in merito alla situazione della Cava 

potenziale in Località Fossa delle Nevi. Il Sindaco esplicita i passaggi di tutti gli organismi 

territoriali e regionali per la difesa del Territorio ad evitare a tutti i costi che il comparto estrattivo 

sia reso attivabile. 

Pasquale Crisci invita all’attenzione su tale argomento. 

Condividono l’approccio generale anche i consiglieri Igino Nuzzo e Cesare Piscitelli. 

Con la Salvaguardia Ambientale e dei Monti Tifatini si condivide che si eviterà l’installazione della 

cava con il successivo spostamento del comparto estrattivo altrove. 

Proseguono, poi, gli aggiornamenti del Sindaco sulla Scuola e le attività di salvaguardia della Salute 

in questo momento di pandemia. 

Il Sindaco invita il Consigliere Pasquale Crisci ad evitare falsi allarmismi. 

In merito alla questione Sicurezza Cittadina si è condiviso, sempre commentando le argomentazioni 

della Commissione Sicurezza del giorno precedente, la comunicazione/decisione che 

potenzialmente si potranno istituire “mini-zone rosse” nelle piazze oggetto di “movida”. 

Si continua proponendo e condividendo che la mozione presentata da Cesare Piscitelli viene 

trasformata in suggerimento da portare in Commissione Sicurezza, per poi eventualmente in futuro 

presentare un’interrogazione in Consiglio Comunale. 
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Il Capogruppo Ferrara conferma la disponibilità a poter instaurare un rapporto di rispetto reciproco 

tanto da non creare contrapposizione sterile ma da poter anche condividere proposte 

dall’opposizione. 

Per le mozioni del gruppo consiliare “Città di Idee” saranno passate agli uffici dipartimentali ed 

eventualmente trasformate in interrogazione o proposte al prossimo Consiglio Comunale come tali. 

 

La riunione si dichiara conclusa alle ore 18.20. 

 

Santa Maria a Vico, 3 Febbraio 2021 
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