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Conferenza dei Capigruppo - Verbale n. 41 del 21/10/20,14
, ,

--------r'an-ncnfuemilérquattordicnr-g-iorn6venlOno-deImeSEf'Cfiottoore atlEnrre-i7~OO-sl riunisce
la Conferenza dei capigruppo.
Sono presenti il Presidente del Consiglio Romano Floriana e i sigg.ri Capigruppo Grillo,
Ghirlanda e Forno. Non ricorrendo il numero legale la Conferenza viene rinviata all'ora
successiva.
Alle ore 18,00 sono presenti il Presidente del Consiglio Romano Floriana e i sigg.ri
Capigruppo Grillo, Ghirlanda, Smario e Leonforte, essendoci il numero legale la
Conferenza è aperta. Funge da segretario il consigliere Leonforte.
Il Presidente inizia a leggere il verbale n. 38 del 23/09/2014 che viene approvato con n.
1 astenuto e 5 favorevoli, il verbale n. 39 del 7/10/2014 viene approvato all'unanimità, il
verbale n. 40 del 9/1"0/2014 viene approvato con n. 1 astenuto e 5 favorevoli.
Il Presidente passa alla lettura delle comunicazioni arrivate all'ufficio di Presidenza,
legge la nota trasmessa dal Preside Lentini; il Presidente dopo essersi consultato con
gli uffici preposti ha verificato che le strutture scolastiche sono date in concessione alle
scuole e quindi bisogna chiarire questo aspetto con la Segretaria comunale, il
Caposettore di riferimento e l'assessore' al ramo e quind.i la Conferenza decide
all'unaniniità di convocarla per la prossima conferenza.
Il Presidente comunica che secondo il regolamento sulla toponomastica l'ufficio di
Presidenza deve nominare 3 componenti della commissione toponomastica.
Il Presidente si dichiara disponibile a nominare insieme alla Conferenza dei Capigruppo
e predisporre una proposta di delibera, la Conferenza concorda di discutere della
delibera e di nominare i 3 componenti alla conferenza successiva.
Il Presidente legge la proposta di delibera del dr. Lo Bartoto e si decide di inserirla al

, '

prossimo Consiglio Comunale.
Alle ore 18,53 entra il consigliere D'Agostino che era stata invitata per la proposta fatta
in Consiglio Comunale per istituire una commissione d'inchiesta sui fatti accaduti che
hanno portato alla' grave situazione finanz;aria del Comune.
Il Cons. D'Ag'cstino esprime la Sua idea sulla commissione d'inchiesta proposta e
ribadisce l'esigenza di capire e demandare i fatti accaduti alla cittadinanza, l'argomento
viene rinviato alla prossima conferenza per approfondimenti. ' ,
Non essendo venuto l'ing! Patti invitato per relazionare sulla vicenda della cooperativa

,Ginestra '89 la Conferenza viene chiusa alle ore 19',20. '
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