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OGGETTO: VERBALE N. 4  DELL’ 01/06/2022 

  

Il giorno 01 Giugno 2022  su convocazione del Presidente del Consiglio,  dr. Vincenzo Monteleone,  

giusta  nota  prot. n. 7009 del 31/05/2022, si è tenuta alle ore 13:00, 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  le proposte dei  Regolamenti che  si intendono presentare  al  

prossimo  Consiglio Comunale: 

1. Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio Comunale, delle 

Commissioni Consiliari e della Giunta – Approvazione; 

2. Regolamento Comunale del Cerimoniale;   

3. Regolamento di funzionamento del Centro Sociale per minori, anziani e disabili - 

Approvazione; 

Il Presidente, in merito al Regolamento  riguardante lo svolgimento del Consiglio Comunale, delle 

Commissioni Consiliari e della Giunta,  precisa che, cosi come stabilito  nella nota trasmessa dalla 

Prefettura di Trapani,   è necessario adottare un apposito regolamento in quanto la possibilità di 

utilizzare la modalità di riunione in videoconferenza, in assenza di una specifica disciplina 

regolamentare, che  ne preveda e disciplini l’impiego anche in via ordinaria, era consentita e 

giustificata solo dalla disciplina normativa emergenziale, ora non più in vigore. 

Considerato che il consigliere Poma,  per esigenze personali, sovente partecipa alle convocazioni 

collegandosi da remoto, il Presidente   lo informa  che  nel prossimo Consiglio Comunale lo stesso  

potrà partecipare alla seduta, soltanto dopo l’approvazione del Regolamento  in questione. 

Il consigliere Poma prende atto della situazione e accetta ed inoltre  insieme al capogruppo 

Pellegrino  concordano  in merito all’inserimento dei  predetti regolamenti  nell’o.d.g. del prossimo 

Consiglio Comunale che si terrà il giorno 07 giugno  p.v. alle ore 18:00.  
 

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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