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Conferenza Capigruppo del 27.4.2021 

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

De Lucia (Presidente), Francesco De Lucia (quale osservatore). 

 

Inizio riunione ore 17.40. 

Si procede con la seduta di conferenza per la condivisione dell’o.d.g. per il Consiglio Comunale del 

Consuntivo di Bilancio 2020. Si condivide che la data orientativa del Consiglio potrebbe essere il 21 

maggio p.v., alle ore 18.00. La presidenza si riserva la possibilità di verificare l’effettuazione del 

Consiglio in Presenza, sempre nel rispetto delle norme anti-Covid.  

All’o.d.g., al Consuntivo di Bilancio, si aggiungerà l’approvazione del “Regolamento Comunale per 

l’Applicazione delle Sanzioni Amministrative i Competenza Comunale”, che con l’accordo di tutti i 

capigruppo verrà trattato in consiglio solo se discusso ed approvato preventivamente in 

Commissione Statuto e Regolamenti. 

Pur trattandosi di Consiglio Ordinario, dove si tratterà il Bilancio Consuntivo, come già fatto per il 

precedente consiglio, si tratteranno anche mozioni ed interrogazioni nel numero di Uno per gruppo 

consiliare. In merito il capogruppo di Fratelli d’Italia, consigliere Igino Nuzzo, cede la sua possibilità 

di presentazione di Mozione-Interrogazione al gruppo Città di Idee, che aveva già due mozioni 

ritirate precedentemente. Quindi, il Gruppo consiliare “Città di Idee” ripresenta le mozioni ritirate 

precedentemente Prot. N.2163 del 28.1.2021 (trasformandola in interrogazione poiché da valutarne 

la fattibilità economica prima di poter impegnare il Consiglio Comunale) e Mozione Prot.N.2103 del 

28.01.2021 “Sviluppo Sostenibile”, che prevede nessun costo per l’Ente nel caso di approvazione. A 

queste si aggiunge la Mozione del gruppo Cinque Stelle, consigliere Cesare Piscitelli, con Prot. N. 

8867 del 26.04.2021. Quest’ultima viene ritenuta quale interpellanza da discutere in consiglio in 

quanto tale. Questi tre protocolli verranno posti in coda all’o.d.g., come da accordi di Conferenza di 

Capigruppo. 

In merito alla presentazione delle Interrogazioni, Interpellanze e Mozioni si è chiesto un intervento 

esplicativo del segretario Comunale, dott.ssa Iollo, per meglio indirizzare per il futuro le formulazioni 

delle stesse, per una migliore istruzione da parte degli uffici nel predisporre eventuali attività e 

valutazioni di merito. 
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In coda di Conferenza interviene il Sindaco, Andrea Pirozzi, per delucidare i capigruppo sullo stato 

dell’arte delle diverse attività amministrative in corso. In particolare il Sindaco ha esposto le attività 

intraprese per l’istituzione del Centro Vaccinale a Santa Maria a Vico, con tutti i passaggi formali 

effettuati e da effettuare per la prossima attivazione. 

La riunione si dichiara conclusa alle ore 18.55. 

 

Santa Maria a Vico, 27 Aprile 2021 

 

Firmato in Originale 

il Presidente –  Carmine De Lucia   

i Capigruppo –  Marcantonio Ferrara 

   Cesare Piscitelli 

   Pasquale Crisci 

Osservatore  -  Francesco De Lucia 
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