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Conferenza Capigruppo del 13.12.2021 

 

Componenti: 

Marcantonio Ferrara Assente 

Cesare Piscitelli Presente 

Igino Nuzzo Presente 

Pasquale Crisci Assente 

Carmine De Lucia 
(Presidente) 

Presente 

 

Pasquale Crisci delega Francesco De Lucia a presenziare la conferenza in sua sostituzione. 

 

 

Inizio riunione ore 18.25. 

 

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 21 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. 

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

saranno le comunicazioni e i saluti del sindaco, con i relativi Auguri di Natale, la discussione e 

l’approvazione di alcuni Debiti Fuori Bilancio, l’approvazione di eventuali regolamenti, come il 

Regolamento Sponsorizzazioni, che si tratteranno nella Commissione addetta martedì 

pomeriggio 14 p.v.. 

All’o.d.g. si aggiungerebbe il bilancio delle società partecipate. 

I consiglieri presenti e il delegato Francesco De Lucia preannunciano la possibilità di presentare 

qualche interrogazione nei termini previsti dal regolamento. 
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Il consigliere Francesco De Lucia riporta la necessità, già condivisa con il sindaco, di una 

rivisitazione degli stalli e il rifacimento della pavimentazione di piazza F. Crispi (ex Umberto I), già 

oggetto di verifica dell’ufficio tecnico, e una verifica e reinstallazione di nuovi cestini lungo la via 

Appia. 

 

La riunione si dichiara conclusa alle ore 18.50. 

 

Santa Maria a Vico, 13 Dicembre 2021 

 

Firmato in Originale 

il Presidente –  Carmine De Lucia   

 

i Capigruppo –  Marcantonio Ferrara     Crisci Pasquale 

 

   Cesare Piscitelli     Igino Nuzzo  

  

    

   Francesco De Lucia 
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