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Conferenza Capigruppo del 24.05.2022 

Componenti: 

Marcantonio Ferrara (gruppo Città Domani 2.0) Presente 

Igino Nuzzo (gruppo Fratelli D’Italia) Assente 

Francesco De Lucia (gruppo Città d’ Idee) Presente 

Cesare Piscitelli (gruppo Cinque Stelle) Presente 

Carmine De Lucia (Presidente del Consiglio) Presente 

 

Interviene ed è presente ai lavori anche il sindaco, Andrea Pirozzi. 

Inizio riunione ore 17.00 (anticipata di 30’ per permettere la partecipazione del capogruppo Città 

d’Idee, Francesco De Lucia). 

Si dà inizio alla discussione dove il Presidente del Consiglio condivide con i presenti la necessità 

di convocazione del consiglio comunale per il 31 Maggio p.v..  

Il consiglio si riunirà in seduta pubblica per la trattazione di punti all’o.d.g., quali il Piano TaRi e 

un’atto di indirizzo per dare disponibilità di immobili comunali per l’Ospedale di Comunità 

all’A.S.L.. 

Per quanto riguarda le interrogazioni e l’interpellanza re-inviate dal consigliere Cesare Piscitelli, 

già decadute al consiglio precedente, poiché lo stesso consigliere ha comunicato la sua assenza 

dal 25 maggio al 7 giugno p.v., ed essendo impossibilitato a presenziare al consiglio del 31 

Maggio, chiede che le interrogazioni vengano considerate evase. 

Per l’interrogazione su viale Ten. Puoti il consigliere condivide con il Sindaco la possibilità di 

evitare di ripresentarla, trovando il modo congiunto di discutere a parte sull’argomento in 

riunione a sé stante dedicata. 

Il sindaco e il Presidente del Consiglio, chiariscono ai consiglieri di minoranza che, con atto di 

protocollo del 21.05.2022 hanno consegnato dimissioni dalle commissioni per un motivo non 

legato allo stato regolamentare di fatto. Infatti, dalla nota allegata, si faceva riferimento 

erroneamente alla presenza della consigliera Signoriello, che con il passaggio in maggioranza è 

automaticamente decaduta dalle commissioni in cui era stata eletta in quota alla minoranza.  

Il sindaco, atteso che per regolamento vigente per il Funzionamento delle Commissioni 
Consiliare, approvato il 23.12.2019 con del. di Cons. Comunale n.63, è sancita la decadenza 
immediata di un consigliere che fa passaggio da un gruppo di maggioranza ad uno di minoranza 

http://www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it/


 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: carmine.delucia73@comunesantamariaavico.it  PEC: protocollo@pec.comunesantamariaavico.it 

 

e viceversa, suggerisce ed invita i consiglieri di minoranza a ritirare le dimissioni, atteso che il 
prossimo Consiglio Comunale nominerà i due componenti di minoranza in sostituzione della 
consigliera Signoriello. 

Dopo tale discussione, il consigliere De Lucia Francesco propone di riservarsi entro le ore 12.00 
del giorno 25.05 c.m. per eventualmente ritirare le dimissioni espresse rispetto ad una base 
regolamentare interpretata erroneamente, per procedere così al consiglio comunale con la sola 
votazione per sostituire il ruolo vacante della minoranza, nelle commissioni ove la consigliera 
Signoriello è risultata decaduta. 

Il consigliere Cesare Piscitelli conviene con la posizione del consigliere Francesco De Lucia, del 
gruppo Città d’Idee, e si preserva la possibilità di ritirare le dimissioni anche egli attraverso una 
comunicazione al protocollo. 

Il capogruppo Marcantonio Ferrara si associa all’invito del Sindaco. 

Il Presidente convenuto con le proposte degli astanti precisa che nel possibile ritiro delle 
dimissioni da parte di tutti i consiglieri di minoranza, provvederà ad inserire all’ordine del giorno 
solo l’elezione delle due commissioni dove c’è posto vacante, a meno che non vi sia unanimità 
nel ritiro del documento di dimissioni suddetto. In quest’ultimo caso eventualmente all’o.d.g. 
sarà posto la rielezione dei componenti per tutte le commissioni. 

Per eventuali interrogazioni che saranno presentate per le ore 12.00 del giorno 25 c.m., si 
provvederà ad inserirle all’o.d.g. del prossimo consiglio, come da regolamento vigente. 

La riunione si dichiara conclusa alle ore 18.25. 

 

Santa Maria a Vico, 24 Maggio 2022 
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