
 

 
                COMUNE DI PACECO 

UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

              Conferenza dei Capigruppo  

 

Verbale n. 13 del 30 dicembre 2016 

 

Il giorno trenta del mese di dicembre dell’anno duemilasedici in Paceco, nel Palazzo Comunale 

presso l’Ufficio di Presidenza  è convocata alle ore 11.30, la Conferenza dei Capigruppo con 

all’ordine del giorno: 

        1)Calendarizzazione Consiglio Comunale; 

2)Varie ed eventuali. 

Alle ore 09.00 sono presenti i sigg. consiglieri Capigruppo: 

1) Cognata  Maria    Presidente    f.to Cognata 

2)Basiricò F.sco Giovanni  Insieme per Cambiare Paceco f.to Basiricò 

3)Fodale M. Grazia   PD     f.to Fodale 

4)Ricciardi         Salvatore   Insieme per 0il futuro di Paceco f.to Ricciardi 

 5) Trapani         Francesco    P.S.I.                f.to     Trapani 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta 

Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante la sig.ra V. Lentini 

Alle ore 9.15 entrano i consiglieri Vultaggio Roberto e  Caradonna Nicolò 
E'  presente l'Assessore Cusenza 
Il Presidente prima di iniziare con la calendarizzazione dà comunicazione ai Capigruppo 
che è pervenuta all’Ufficio di Presidenza  una proposta di delibera avente per oggetto” 
Approvazione schema di convenzione Quadro ai sensi del Capo V, Titolo II, parte I del 

decreto leg.vo del 18 agosto 2000, n. 267/Legge 18 dicembre 2015, n.221”Disposizioni in 

materia ambientale per promuovere misure di Green economi e per il contenimento dell'uso 

eccessivo di risorse naturali”- Programma Sperimentale Nazionale di mobilità sostenibile 

casa-scuola e casa -lavoro”. che  dovrà essere approvata con urgenza. Tale urgenza risulta 
deducibile dall’esigenza di trasmettere tempestivamente entro il giorno 10 c.m. al 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un progetto unitario per la 
sperimentazione di progetti per la mobilità sostenibile per gli spostamenti casa-scuola e 
casa-lavoro. Nessuna opposizione viene rilevata dai Capigruppo presenti. 
A tal riguardo l'Assessore Cusenza ha delucidato e fornito alcuni chiarimenti ai Consiglieri 
Capigruppo, soffermandosi sulla convenzione e il relativo progetto congiunto con gli altri 
Comuni partecipanti alla convenzione 
Si procede  con la calendarizzazione del C.C: e si decide la seguente data: 3 gennaio 2017 
alle ore 16.00 

         Alle ore 10.15 il Presidente chiude i lavori   

         Letto e sottoscritto 

      

        La Segretaria                               Il Presidente            I Capigruppi 


