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Conferenza Capigruppo del 21.09.2022 

Componenti: 

Marcantonio Ferrara (gruppo Città Domani 2.0) Presente 

Igino Nuzzo (gruppo Fratelli D’Italia) Presente 

Francesco De Lucia (gruppo Città d’ Idee) Assente 

Cesare Piscitelli (gruppo Cinque Stelle) Presente 

Carmine De Lucia (Presidente del Consiglio) Presente 

 

Inizio riunione ore 18.15. 

Il capogruppo Francesco De Lucia (gruppo Città Domani) risulta assente per motivi di lavoro. 

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

di convocazione del consiglio comunale per il 30 Settembre p.v..  

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

Consolidato 2021, Ratifica di 2 Variazioni di Bilancio, Conferimento cittadinanza onoraria al Milite 

Ignoto. 

Delle 2 Interrogazioni presentate dal cons. Cesare Piscitelli (gruppo Cinque Stelle), il consigliere 

stesso chiede di discutere solo quella relativa a viale ten. A. Puoti, in quanto quella relativa al 

tratto ferroviario BN-NA è stata ampiamente risposta nei comunicati dell’EAV stessa e 

dell’Amministrazione e pertanto viene ritirata. 

Su richiesta del consigliere Igino Nuzzo (gruppo FdI), il Presidente si riserva di valutare 

l’inserimento in o.d.g. anche di interrogazioni, che saranno protocollate entro la mattinata del 22 

settembre p.v., valutandone 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) si associa alle osservazione del 
Presidente chiedendo l’ammissione delle interrogazioni, fatte salve eventuali difficoltà degli uffici 
nel fornire riferimenti tecnici. 
 
Terminata la discussione la riunione si dichiara conclusa alle ore 18.45. 
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