
COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

Conferenza dei Capigruppo - Verbale n. 49 del 20/01/2015

L'anno duemilaquindici il giorno venti del mese di gennaio alle ore 16,SO si riunisce la
Conferenza dei capigruppo. Sono presenti il Presidente del Consiglio Romano Floriana
e i sigg.ri Capigruppo Grillo, Cremona.
Non ricorrendo il numero legale la seduta viene rinviata di un'ora.
Alle ore 17,30 in seconda convocazione sono presenti il Presidente del Consiglio
Romano Floriana e i sigg.ri Capigruppo Pedalino, Grillo, Cremona, Vanadia in
sostituzione del capogruppo Ghirlanda, Forno.
Partecipa il consigliere D'Agostino. Svolge le funzioni di segretario il consigliere
Pedalino.
Ricorrendo il numero legale la seduta è aperta.
Il Presidente del C.C. dà le comunicazioni come da allegato.
Il Presidente comunica che il presidente Di Giacomo domani comunicherà una data in
cui potrà essere presente in C.C. per discutere della questione ospedale F.B.C. di
Leonforte.
La Conferenza capigruppo chiede che il Presidente del C.C. concordi una conferenza
dei capigruppo con il Sindaco per discutere delle problematiche inerenti l'ospedale, i
rifiuti e la nord-sud.
Il Presidente del Consiglio legge l'eventuale ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale.
Il Presidente del C.C. pone in trattazione il problema della rappresentanza di tutti i
gruppi consiliari in commissione e degli indipendenti.
Segue un dibattito.
Il consigliere D'Agostino espone le ragioni della propria richiesta di istituzione di una
commissione d'inchiesta in merito ai debiti fuori bilancio. .
Il consigliere Vanadia ritiene che anche se l'argomento è importante sarebbe
necessario avere tutta la documentazione.
Il consigliere Forno ritiene che possiamo chiedere una relazione per singolo debito da
dove nasce e come si evolve.
Avute le relazioni si trasmettono alla segreteria che poi dovrà valutare se ci sono
responsabilità.
Il consigliere Cremona ritiene che i debiti fuori bilancio sono tutti riconducibili a una
sentenza, si potrebbe piuttosto segnalare il debito singolo.
Per il consigliere Grillo e il consigliere Pedalino la commissione d'inchiesta non può
svolgere funzioni accusatorie.
Il Presidente del C.C. propone di inserire un punto all'ordine del giorno sulla relazione
delle segretaria.
La Conferenza dei Capigruppo a questo punto decide di trattare il punto dopo averlo
approfondito.



La Conferenza dei Capigruppo decide di fissare il prossimo C.C. per il 29 gennaio 2015
alle ore 17,30.
Alle ore 20,00 la Conferenza viene chiusa.

Il Segretario
Rosa Elena Pedalino
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Il Presidente del Consiglio
(Floriana Romano)
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Comunicazioni del PRESIDENTE al C.C. del 29.01.2015

• Da Giovani Democratici di Leonforte Petizione per l'intestazione del piazzale comunemente noto 'di
Scordo' alla memoria di Enrico Berlinguer; - Prot. n. 108 del 07.01.2015;

• Da Giovani Democratici di Leonforte nota di 'Proposta di istituzione dei "parcheggi rosa"o di cortesia'
Prot. 128 del 07.01.2015;

• Da Sindaco nota di richiesta inserimento di un punto all'o.d.g. del prossimo Consiglio Comunale su:
Problematiche attuali e prospettive future dell'ospedale 'F.B.C.' di Leonforte.- Prot. 314 del
09.01.2015;

• Da capo settore Sviluppo Economico proposta di deliberazione ad oggetto: Approvazione variante al
PRG per la costruzione di un fabbricato con destinazione artigianale e commerciale da erigersi sulle
particelle nn.1863, 1864, 1909 e 2020 del foglio 31. - Prot. n. 386 del 12.01.2015; (Avviata in IV
Commissione il 13.01.2015 con i relativi allegati);

• Da OnoAngela Foti -M5S- Proposta di mozione/deliberazione ,rivolta agli Organi di Governo del
Comune affinché intraprendano tutte le azioni di pressione dirette agli Organi del Governo Nazionale in
ordine alle problematiche inerenti la prima casa; Prot. 585 del 14:01.2015;

• Da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti risposta sulla delibera consiliare n. 159/2014 sui
collegamenti aerei da e per la Sicilia; Prot. n. 751 del 15.01.2015;

• Da Sindaco nota sull'ospedale- Prot. N.968 del 19.01.2015;
• Interrogazione del gruppo UDC-Art 4 sul conferimento incarico a tempo determinato di un assistente

sociale; Prot. n. 1000 del 19.01.2015;
• Da coordinamento Enti Locali richiesta di adesione alla Giornata nazionale contro il terrorismo, la guerra

e la violenza che si terrà il 7 febbraio 2015; Prot. n. 727 del 15.01.2015;
• . Da gruppo consiliare Progettare Futuro Interrogazione sulla riunione nei locali della Villa Monsignore

del 10.01.2015; Prot. n. 1145 del 21.06.2015;
• Da gruppo consiliare Progettare Futuro Mozione inerente criteri generali in materia di ordinamento

degli Uffici e dei Servizi; Prot.n. 1146 del 21. 01.2015;
• Da Regione Sicilia Ass.to delle Autonomie locali Nota di differimento termini di adozione del bilancio;

Prot. D. 1232 del 21.01.2015;
• Dal Circolo Big Bang circolo di Leonforte invito a convegno "I rifiuti da problema ad opportunità";

Prot. D. 1585 del 26.01.2015;
• Da Sindaco comunicazione delle dimissioni dell'assessore dott.ssa Zito Antonina; Prot. D. 1537 del

26.01.2015;
• Nota ANCI invito a convocare il C.C. per il9 Febbraio 2015 con all'o.d.g. "la drammatica situazione

economico-fmanziaria dei Comuni siciliani e delle relative ricadute sui servizi resi ai cittadini etc.
e-mail del 27.01.2015;

• Da Segretario Generale nota di trasmissione del parere sul gettone di presenza per le riunioni della
Conferenza dei capigruppo;
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