
 

 

 

CITTÀ DI CUSTONACI 

 
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO 

 
 

OGGETTO: VERBALE N. 1  DEL 24/02/2020 

  

Il giorno  24 Febbraio 2020 alle ore 11:00 si è riunita, su convocazione della Presidente del 

Consiglio, Michela Elena Angelo,  giusta  nota  prot. n.2929 del 21/02/2020, 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 02 Marzo p.v. 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  Segretario avv. Placido Leone e  i consiglieri comunali: 

 ins. Antonina Maria Cusenza -  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: 

 Adozione Regolamento Comunale per lo scarico delle acque reflue in fognatura; 

 Parziale modifica del Regolamento “Assistenza Economica” approvato con deliberazione di 

C.C. N. 57 del 30/12/2016 e ss.mm.ii. 

 Istituzione della DE.CO “Denominazione Comunale Di Origine” e approvazione   del 

Regolamento Comunale per La “Valorizzazione delle Attività Agro-Alimentari Tradizionali 

Locali. 

 Interrogazione presentata dal gruppo “SiAmo Custonaci” con nota prot. 1188 del 

24/01/2020 sull’appalto di Via delle Rose; 

 Interrogazione presentata dal gruppo “SiAmo Custonaci” con nota prot. 1716 del 

03/02/2020 sulle condizioni della rete idrica di tutto il territorio comunale; 
Prende la parola il Segretario  che  illustra in linea generale  le proposte riguardanti i tre 

regolamenti. 

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

del prossimo Consiglio Comunale.  

Alle ore 11:30  la  Presidente  dichiara chiusa  la seduta. 
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