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Conferenza Capigruppo del 31.10.2022 

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 

 

Presente il Sindaco, Andrea Pirozzi. 

Inizio riunione ore 18.15. 

Il capogruppo Igino Nuzzo (gruppo Fratelli d’Italia) risulta assente, avendo già preavvisato la sua 

assenza perché fuori regione. 

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

di convocazione del consiglio comunale per il giorno 7 Novembre p.v. alle ore 19.00. 

Si è voluto accelerare la convocazione del consiglio, come spiegato ai consiglieri presenti dal 

Sindaco, per la necessità di adesione da parte del Comune al progetto nazionale di Ottimizzazione 

Energetica prevista dalla Convenzione CONSIP – Servizio Luce 3, per la Gestione degli Impianti di 

Pubblica Illuminazione. Il sindaco esplicita il contenuto di un’ordinanza sindacale che prevederà 

dai prossimi giorni la riduzione del consumo dei 2200 punti luce, che illuminano tutto il paese, 

con il ritardo delle accensioni e l’anticipo degli spegnimenti di un’ora.  

Il Presidente De Lucia continua spiegando che il consiglio si riunirà in seduta pubblica per la 

trattazione di punti all’o.d.g. e, oltre all’o.d.g. su menzionato, si discuteranno DUP 2022/2024, la 

relativa variazione al bilancio di previsione 2022/2024 e DUP 2022/2024, un debito fuori bilancio 

relativo a sentenza Giudice di Pace di Cervinara, Approvazione Piano Colore. 

Il Sindaco precisa che entro il mese bisognerà comunque organizzare un altro Consiglio 

Comunale, per inserire in Programma e Bilancio Previsionale l’arrivo di altri copiosi finanziamenti 

approvati ed assegnati al Comune di Santa Maria a Vico. 

A questo punto della discussione il Presidente, ing. Carmine De Lucia, annuncia ai consiglieri 

presenti la volontà, condivisa con il Sindaco ed il capogruppo Ferrara, di presentare nei giorni 

successivi le dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio, ringraziando ovviamente i 

Capigruppo per la collaborazione e la fiducia affidatagli nel periodo di Presidenza. 

Si precisa, inoltre, che tali dimissioni genereranno la necessità di inserire nell’o.d.g. di 

convocazione del consiglio comunale le Elezioni del Presidente del Consiglio come primo atto del 

consiglio convocando.  
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I Capigruppo presenti ed il Sindaco esprimono parole di ringraziamento per il lavoro svolto e la 

collaborazione per il buon andamento dei lavori del Consiglio Comunale e delle relative 

Conferenze di Capigruppo. 

Il sindaco comunica ai capigruppi presenti che avrà piacere di incontrare i capigruppo stessi 

un’ora prima del consiglio convocando, nella sede in cui si svolgerà lo stesso, per condividere il 

nominativo da proporre per l’elezione del prossimo Presidente del Consiglio Comunale. Tale 

invito vale già quale convocazione della Conferenza dei Capigruppo. 

Il consigliere Cesare Piscitelli (gruppo Cinque Stelle) e il consigliere Francesco De Lucia (gruppo 

Città d’Idee), atteso che il Sindaco ha preannunciato un Consiglio comunale entro fine Novembre, 

comunicano al Presidente di riservarsi presentazione di interrogazioni per il consiglio comunale 

successivo. 

Terminata la discussione, la riunione si dichiara conclusa alle ore 19.30. 
 
Santa Maria a Vico, 31 Ottobre 2022. 
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