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Conferenza Capigruppo del 12.07.2022 

Componenti: 

Marcantonio Ferrara (gruppo Città Domani 2.0) Presente 

Igino Nuzzo (gruppo Fratelli D’Italia) Presente 

Francesco De Lucia (gruppo Città d’ Idee) Presente 

Cesare Piscitelli (gruppo Cinque Stelle) Assente 

Carmine De Lucia (Presidente del Consiglio) Presente 

 

Inizio riunione ore 18.10. 

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

di convocazione del consiglio comunale per il 20 Luglio p.v., probabilmente nell’atrio esterno 

della Casa Comunale.  

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

di Bilancio, Ratifica di Variazione di Bilancio, Slittamento scadenze TaRi di un mese, n. 6 Debiti 

Fuori Bilancio, Convenzione Giudice di Pace di Arienzo. 

Alla data della conferenza, avendo avuto comunicazione dai consiglieri di minoranza presenti 

dell’invio al protocollo n. totale di tre interrogazioni, di cui due a firma congiunta di tutti 

consiglieri di opposizione e una a firma del consigliere Cesare Piscitelli (Gruppo Cinque Stelle), il 

Presidente si riserva di valutarne all’indomani con gli uffici la possibilità di corredare adeguate e 

dettagliate risposte alle stesse, per valutarne l’inserimento all’o.d.g.. 

Il capogruppo Marcantonio Ferrara (gruppo Città Domani 2.0) chiede di non ammettere eventuali 
interrogazioni già proposte ai precedenti consigli comunali, né ammettere eventuali altre 
interrogazioni non ancora presentate a protocollo. 
Il capogruppo Francesco De Lucia (gruppo Città Domani) si riserva la presentazione di eventuali 
altre interrogazioni al protocollo nelle prossime ore. 
 
Terminata la discussione la riunione si dichiara conclusa alle ore 18.45. 
 
Santa Maria a Vico, 12 Luglio 2022 
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il Presidente –  F.to Carmine De Lucia   
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