
Alla cortese attenzione del   

Presidente del Consiglio Comunale di 

Caserta Sig. Lorenzo Gentile p/c al Sig. 

Sindaco Carlo Marino ai Sigg. Consiglieri   

 -  LORO SEDI –   

  

Oggetto: Richiesta svolgimento del Consiglio Comunale del 12 e 13 Gennaio 2022 in presenza  

o in alternativa in modalità mista (audio- videoconferenza ed in presenza)   

I sottoscritti consiglieri,   

-Vista la nota già protocollata nel mese di Dicembre 2021 con la quale, invano, si richiedeva 

espressamente lo svolgimento delle adunanze in presenza, anche presso luoghi più sicuri e/o in 

modalità mista;  

-Vista la precedente Convocazione della seduta Consiliare del Comune di Caserta prot. 133555 del 

21.12.2021 (Oggetto: Convocazione Consiglio Comunale sedute del 27/28 dicembre 2021) la quale 

espressamente prevedeva la modalità mista;  

-Visto il notevole esborso economico dell’Ente il quale con sistematica periodicità sottopone il 

personale a tamponi molecolari mediante sempre il medesimo laboratorio;  

Considerato che:  

- il Consiglio Regionale della Campania si è riunito questa mattina in PRESENZA per eleggere i tre 

delegati della Regione per l’elezione del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 83 della 

Costituzione;  

- per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, la convocazione in seduta comune del  

Parlamento e dei delegati regionali non prevede alcuna forma mista, ma in PRESENZA;  

- i Comuni limitrofi stanno procedendo alla Convocazione in PRESENZA dei Consigli Comunali;  

- non risulta alcun focolaio né alcun rischio specificamente riferito ai Consiglieri e all’utenza, mentre 

lo svolgimento del prossimo Consiglio esclusivamente in modalità da remoto confermerebbe la 

carente previsione di adeguata misure preordinate a favorire lo svolgimento in PRESENZA;  



- gli argomenti da trattare si presentano tali da favore la partecipazione alle sedute consiliari 

in PRESENZA presso l'aula consiliare;  

CHIEDONO  

- di consentire esclusivamente lo svolgimento del prossimo Consiglio Comunale in 

PRESENZA o in alternativa e previa adeguata motivazione, in video conferenza, lasciando 

così al singolo consigliere o all’utente scegliere la modalità di partecipazione;  

- che tal modalità abbia durata pari a quella dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio 

dei Ministri per fronteggiare il contagio da coronavirus COVID-19, salvo eventuali 

disposizioni e necessari eventuali utilizzi.  

- che la pubblicità della seduta in PRESENZA garantisca la presenza contingentata del pubblico 

che sarà ammesso in aula nel rispetto della normativa vigente e in ossequio alle linee guida  

nazionali  vigenti;  

In attesa di riscontro, cordialmente si saluta  

Caserta, 11.01.2022  

F.to Gianpiero Zinzi  

F.to Maurizio Del Rosso  

F.to  Fabio Schiavo  

F.to Alessio Dello Stritto  

F.to Donato Aspromonte  

F.to Paolo Santonastaso  

F.to Pasquale Napoletano 

F.to Romolo Vignola 

F.to Pio Del Gaudio 

F.to Roberto Desiderio 

F.to Dino Fusco 

F.to Raffaele Giovine 


