
 Piazza Roma  0823 759511 – 759520-21-22-24  0823 759517/20                 Sito Internet : http// www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it  

C.F. 80004570612  -  P. IVA 01299510618  - e-mail: segretario@comunesantamariaavico.it  PEC: protocollo@pec.comunesantamariaavico.it 

 

  

 

 

 

 

Conferenza Capigruppo del 25.11.2021 

 

Componenti: 

Marcantonio Ferrara Presente 

Cesare Piscitelli Assente 

Igino Nuzzo Presente 

Pasquale Crisci Presente 

Carmine De Lucia (Presidente) Presente 

 

Inizio riunione ore 18.20. 

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

la cui convocazione avverrà a seguire, per il prossimo 3 Dicembre. 

Lo stesso consiglio si terrà in presenza, con l’accesso di pubblico solo se in possesso di Green 

Pass, presso i locali della Scuola Media Statale “Giovanni XXIII”, sita in viale P. Carfora. 

Il Presidente fa presente che è arrivata al protocollo del Comune la richiesta da parte della 

Dirigente Scolastica dell’Istituto comprensivo Statale “Giovanni XXIII” per la partecipazione di 

una rappresentanza di alunni di 3°Media, nell’ambito del progetto di Educazione Civica 

denominato “Cittadini del Futuro”. Gli alunni saranno predisposti in distanziamento e tutti con 

Green-Pass. 

Per l’o.d.g. di consiglio comunale, oltre all’approvazione dei verbali della seduta precedente, sarà 

prevista la discussione e l’approvazione di 21 Debiti Fuori Bilancio, per lo più sentenze, la ratifica di 

una Delibera di Giunta comunale con oggetto Variazione di Bilancio, un’Integrazione del DUP 2021-

2023. 

Per quel che riguarda il Regolamento sulle Sponsorizzazioni i capigruppo convengono 

sull’opportunità di fare prima un’adeguata discussione in Commissione e, pertanto, propongono di 

re-inviarne la discussione nel consiglio comunale successivo. 

Per quel che riguarda le mozioni presentate dal consigliere Cesare Piscitelli (Predisposizione di 

Specchio a via S. Pertini e Partecipazione per Bando Eco-compattatore) il consigliere stesso ha 

chiesto al Presidente prima della conferenza, via telefono in quanto al momento fuori Italia, di 

ritirare le mozioni, poiché già prese in carico dagli uffici e non adeguate quale argomento di 

discussione per il Consiglio Comunale.  

Per l’interpellanza relativa al disco orario, invece, si procederà regolarmente ad inserirla nell’o.d.g..  
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La riunione si dichiara conclusa alle ore 19.53. 

 

Santa Maria a Vico, 25 Novembre 2021 

Firmato in Originale 

il Presidente –  Carmine De Lucia   

 

i Capigruppo –  Marcantonio Ferrara     Crisci Pasquale 

 

   Cesare Piscitelli     Igino Nuzzo 
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