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Conferenza dei Capigruppo - Verbale n. 55 del 5/03/2015

L'anno duemilaquindici il giorno 5 del mese di marzo alle ore 16,00 .si riunisce la
Conferenza dei capigruppo.
Sono presenti ìI Presidente del C.C. Romano Floriana e i Capogruppo Pedalino, Grillo,
Forno, Ghirlanda, Cremona, D'Agostino in sostituzione del capogruppo Scaccia in
qualità di vice capogruppo, Smario e Forno.
Svolge le funzior:li di segretario il Capogruppo Pedalino.
Ricorrendo il numero legale la seduta è valida e aperta.
Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato dai
capigruppo presenti e votanti.
Il Presidente illustra le ultime novità sulla situazione dell'ospedale.
La Conferenza capigruppo discute sulla possibilità di convocare di C.C. in ospedale. La
Conferenza dà mandato al Presidente di convocare il C.C. anche in forma urgente
considerata la disponibilità del direttore generale dell'ASP dott.ssa Fidelio.
Il Presidente dà le comunicazioni: .
Il Capogruppo Cremona chiede che durante i C.C. siano. presenti: vigili urbani in divisa
nel rispetto e tutela del C.C.
Il capogruppo Ghirlanda chiede, inoltre, la presenza del commesso e la chiusura degli
accessi nelle stanze degli uffici comunali.
La Conferenza capigruppo accoglie le richieste dei capigruppo Cremona e Ghirlanda.
Il Presidente comunica di aver ricevuto la richiesta di istruttoria del Ministero dell'Interno
sul piano di riequilibrio trasmesso al Presidente della VACommissione.
Viene trattato il problema dei gruppi consiliari e della rappresentatività nelle commissioni
consiliari. ,
Partecipano i consiglieri Stella e Vanadia.
Il Presidente del C.C. in merito a questo argomento comunica che la normativa non è
chiara, così come il regolamento comunale. __

.11 Presidente comunica che si potrebbero percorrere due strade: o rimodulare le
commissioni e nello stesso tempo revocare la delibera di nomina dei membri delle
commissioni, oppure prima revocare la-delibera di nomina e poi votare i membri delle
commissioni, tenuto conto che qualora venga revocata la delibera di nominaQe poi non
si dovesse effettuare la rimodulazio"ne si bloccherebbero i lavori delle commissioni.
Il consigliere Forno ritiene che la rimodulazione non è prevista da nessuna norma,
piuttosto il gruppo che ha chiesto la rimodulazione dovrebbe chiedere la revoca della
delibera e che sarebbe più opportuno che bonariamente i gruppi consiliari che hanno
più commissioni dovrebbero cederle ai gruppi che non sono rappresentati. Per il
consigliere Forno nessuno, comunque, può costringere il C.C. a revocare la delibera di
nomina.



Il consigliere D'Agostino è concorde con il capogruppo Forno, ritiene che probabilmente
che prima di arrivare alla revoca della delibera i consiglieri indipendenti possono anche
costituirsi in gruppo.
\I gruppo "Progettare Futuro" ritiene che la proposta del consigliere Forno sia
percorribile. \I TUEELL, comunque, prevede che nelle commissioni consiliari ci deve
essere la rappresentatività. Inoltre, secondo diversi pareri del Ministero dell'Interno la
rimodulazione in caso di gruppo nuovo è obbligatoria. Inoltre, vi sono diverse anomalie
dovute alla presenza di diversi indipendenti, e alla mancata rappresentatività di due
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\I capogruppo Grillo ritiene che il discorso della rimodulazione è un fatto politico, non
tecnico,
E' importante capire se il nuovo gruppo è di maggioranza o di minoranza e qual'è la
posizione degli indipendenti.
\I capogruppo Ghirlanda ritiene che occorre che ci sia il rispetto del regolamento e che
ogni gruppo deve essere rappresentato in commissione. Propone che o i posti vengono
ceduti da chi li deve cedere o si vota ora stesso per la revoca della delibera.
Il capogruppo Cremona ritiene che l'art. 58 del regolamento comunale è chiaro: "ogni
gruppo consiliare deve essere rappresentato in ogni commissione". E' concorde con la
proposta del capogruppo Forno ripresa dal capogruppo Ghirlanda.
Chiede, altresì, al Presidente del C.C. di mediare con il gruppo del PD e con i due
indipendenti.
\I capogruppo Pedalino concordemente con il consigliere Forno e con il consigliere
Ghirlanda è che tutti i gruppi consiliari devono essere rappresentati.
\I capogruppo Grillo chiede al Presidente di valutare soprattutto la posizione degli
indipendenti.
Alle ore 18,20 la Conferenza capigruppo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno viene
chiusa.
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• Nota del Segretario Generale del Comune di richiesta di chiarimenti all'Ing. Luca Patti in merito al

ricorso per l'annullamento della Delibera di C.c. n.186/20 14;
• Da Segretaria 1/\ Commissione Consiliare nota ad oggetto atto di indirizzo sul Regolamento del

Consiglio Comunale - Prot.nA275 del 03.03.2015;
• Da Capo settore Finanze proposta di deliberazione ad oggetto: Affidamento Servizio di Tesoreria 2015;

Prot. n. 4165 del 27.02.2015; - Avviata in 5/\ Commissione;
• Da capo Settore Affari Generali proposta di delibera ad oggetto: Nomina componenti Commissione

elettorale comunale (CEC); Prot. n. 4335 del 04.03.2015; - Avvaiata in 1/\ Commissione;

Argomenti da trattare al Prossimo Consiglio Comunale
1. Nomina Scrutatori;-~~.~ ..
2. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;
3. Interrogazione del gruppo unC-Art 4 sul conferimento incarico a tempo determinato di un assistente

sociale;
4. Interrogazione del gruppo consiliare unC-ArtA sull'applicazione articolo 2 comma 3 decreto-legge 31

agosto 2013,n.101, convertito con modifiche in legge 30 ottobre 2013 n.125;
5. Mozione presentata dal gruppo consiliare "Progettare Futuro" sui criteri generali in materia di

ordinamento degli uffici e servizi;
6. Problematiche sulla gestione dei Rifiuti solidi urbani - Discussione.
7. Adesione alla mobilitazione indetta dall' ANCI SICILIA per protestare contro la gravissima

situazione economica e finanziaria dei Comuni Siciliani;
8. Relazione della Commissione Consiliare d'inchiesta sulla procedura di recupero dei gettoni di

presenza corrisposti ai componenti la passata Conferenza dei Capigruppo;
9. Comitato di gestione Asilo Nido - Nomina componenti di competenza consiliare"-
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