
 

 
 

CITTÀ DI CUSTONACI 
 

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO 

 
OGGETTO: VERBALE N. 1  DEL 16/02/2021 

  

Il giorno  16 Febbraio 2021 alle ore 11:30 si è riunita, su convocazione della Presidente del 

Consiglio, Michela Elena Angelo,  giusta  nota  prot. n.2213 del 15/02/2021, presso la Sala Giunta 

del Palazzo Municipale, la Conferenza dei Capigruppo per  discutere dei punti da  inserire  nel  

prossimo  Consiglio comunale  che   verrà convocato  per il giorno 22 febbraio p.v. alle ore 18:00, 

in seduta ordinaria. 

Presiede la seduta la Presidente del Consiglio sig.ra  Michela Elena Angelo. 

Assiste in qualità di segretario verbalizzante la dipendente  Antonina Cusenza. 

Sono presenti  i consiglieri comunali: 

▪ arch. Giovanbattista   Mazzara – vice capogruppo della lista “Condividi Morfino Sindaco”; 

▪ ing. Gioacchino Poma -   capogruppo della lista “ SiAmo Custonaci”;  
 

La Presidente apre la seduta  leggendo gli oggetti delle proposte, di seguito elencate, da presentare 

al  prossimo  Consiglio Comunale: 

1. Surroga del sig. Monteleone Vincenzo quale componente del consiglio comunale in 

sostituzione del consigliere dimissionario  Cusenza Antonina Maria, ai sensi del combinato 

disposto di cui all’ art. 174 della L.r. 16/63 commi 2 e 3 come sostituiti dall’art. 25 L.r. 7/92  

e dell’art 31   comma 4 L.142/90 come recepito dall’art.1 comma 1 lettera e) L.r. 48/1991; 

2. Convalida ed esame della cause di ineleggibilità e/o incompatibilità del neo consigliere Sig 

Monteleone Vincenzo a fonte della deliberazione di surrogazione adotta dal consiglio 

comunale ai sensi dell’art 31   comma 4 L.142/90 come recepito dall’art.1 comma 1 lettera 

e) L.r. 48/1991; 

3. Esame delle  ipotetiche cause di ineleggibilità e incompatibilità sopravvenute con riguardo 

all’acquisizione della carica di consigliere comunale Monteleone Vincenzo per effetto della 

surroga deliberata dal Consiglio Comunale; 

4. Piano delle alienazioni, valorizzazioni e acquisizioni immobiliari per l’anno 2021. 

Approvazione; 

5. Verifica della quantità e della qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza e alle 

attività produttive e terziarie che potrebbero essere cedute in proprietà o in diritto di 

superficie nell’anno 2021; 

6. Nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Custonaci per il 

triennio 2021-2024; 

Entrambi i  Gruppi Consiliari concordano  in merito all’inserimento dei predetti  punti  nell’o.d.g. 

del prossimo Consiglio Comunale.  
 

Alle ore 12:00  la  Presidente  dichiara chiusa  la seduta. 
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