
 

 

 

CITTÀ DI CUSTONACI 
 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 
OGGETTO: VERBALE N. 2  DEL 04/03/2022 

  

Il giorno 4 Marzo 2022 alle ore 12:45 si è tenuta,  su convocazione del Presidente del Consiglio,    

dr. Vincenzo Monteleone,  giusta  nota  prot. n.2753 del 03/03/2022, la Conferenza dei Capigruppo,  

in presenza (presso la Sala Giunta  sita nei locali della Scuola del Marmo) e in collegamento da 

remoto, per discutere dei punti da  inserire  nel  prossimo Consiglio.  

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio il dr. Vincenzo Monteleone. 

Assiste in qualità di segretario verbalizzante la dipendente  Antonina Cusenza. 

Sono presenti  i consiglieri comunali: 

▪ Rosario Pellegrino –  capogruppo della lista “Condividi Morfino Sindaco”; 

▪ ing. Gioacchino Poma -   capogruppo della lista “SiAmo Custonaci”, in collegamento da 

remoto;  
 

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

al  prossimo  Consiglio Comunale: 

▪ Nomina componente titolare commissione elettorale comunale;  

▪ Regolamento Comunale per la posa a dimora di un albero per ogni nuovo nato; 

▪ Regolamento per le celebrazioni dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili; 

▪ Encomio alla Procura della Repubblica di Palermo per la sua attività di contrasto alla 

criminalità organizzata e sostegno al mondo dell’informazione; 

▪ Approvazione schema di convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 con il Comune di 

Valderice, in referenza alla prerogativa prevista dall’art. 1 comma 535 lettera a)  della 

legge 234 del 30/12/2021, per beneficiare dei previsti contributi volti a finanziare i processi 

di rigenerazione urbana dei propri territori ed al fine di svolgere in forma  associata e 

coordinata i predetti processi.- Autorizzazione al legale rappresentante alla stipula; 

▪ Manifestazione di solidarietà al popolo Ucraino e condanna del Conflitto Russia – Ucraina. 

 

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

del prossimo Consiglio Comunale che si terrà il giorno 8 marzo p.v. alle ore 17:00.  

 
 

Alle ore 13:30 il  Presidente  dichiara chiusa  la seduta. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                  

dr. Vincenzo Monteleone                                                                           

   
                                                                                                                                                                                            

 

Il Segretario  Verbalizzante          

f.to Antonina Cusenza 

 

I CAPIGRUPPO 

 f.to ing. Gioacchino Poma 

f.to Rosario Pellegrino 
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