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OGGETTO: VERBALE N. 5  DEL  28/06/2022 

  

 

Il giorno 28 Giugno 2022, alle ore 13:00, su convocazione del Presidente del Consiglio,  dr. 

Vincenzo Monteleone, (giusta  nota  prot. n. 8354 di pari data), si è tenuta, la Conferenza dei 

Capigruppo,  in presenza  e in collegamento da remoto, a seguito di richiesta da parte del 

capogruppo consiliare della lista “SiAmo Custonaci”, ing. Gioacchino Poma, (giusta nota prot. n. 

8327 del 27/06/2022).  

 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  del Consiglio  apre la seduta  scusandosi con il consigliere Poma, per non avere 

convocato la conferenza dei capigruppo prima della convocazione del consiglio comunale previsto 

per il 30 giugno p.v. ,ammettendo che si è trattato di una semplice distrazione  e che comunque i 

punti che sono stati inseriti nell’o.d.g. erano stati già oggetto di discussione. 

Il consigliere Poma lamenta che l’omessa convocazione della conferenza dei capigruppo  prima 

dell’adunanza consiliare  rende la stessa non regolare, pertanto, come già specificato nella 

predetta nota, chiede  di riconvocare il consiglio  comunale a data da destinarsi, nel rispetto delle 

norme statutarie e regolamentari. 

Il  Presidente  sostiene che a suo modo di vedere, essendo  la Conferenza dei Capigruppo  un 

organo consultivo della Presidenza del Consiglio, non è obbligatorio convocarla  cosi come viene   

specificato nell’art. 8 comma 3  del Regolamento del Consiglio Comunale che testualmente recita: 

“Il presidente può sottoporre al parere della conferenza…..” 

Il Presidente  precisa che   si consulterà con il Segretario Comunale  al fine di eseguire il giusto e 

regolare iter  e si dichiara disponibile ad un’eventuale riconvocazione dell’adunanza consiliare. 

 
  

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

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                  

  
                                                                     

Il Segretario  Verbalizzante          

f.to Antonina Cusenza 

 

I CAPIGRUPPO 

 f.to ing. Gioacchino Poma 

f.to Rosario Pellegrino 
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