
COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

Conferenza dei Capigruppo - Verbale n. 57 del 16/03/2015

L'anno duemilaquindici il giorno 16 del mese di marzo alle ore 18,00 si riunisce la
Conferenza dei capigruppo nella sala consiliare del Comune.
Sono presenti il Presidente del C.C. Romano Floriana e i Capogruppo Grillo, Pedalino
In mancanza del numero legale la riunione si rinvia di un'ora.
Alle ore 19,00 si riapre la seduta sono presenti il Presidente del C.C. Floriana Romano
e i capigruppo Pedalino, Grillo. ;
Non ricorrendo il numero legale la seduta viene rinviata a domani.

Il Segretario Il
ARosa Elena Pedalino)
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L'Anno 2015 il giorno 17 del mese di marzo alle ore 16,00 si riunisce la Conferenza dei
capigruppo in seduta congiunta con la 2A Commissione consiliare.
Sono presenti per i capigruppo il Presidente del C.C. Romano F. e i capigruppo Smario,
Ghirlanda, D'Agostino in sostituzione di Scaccia.
Sono presenti per la 2A commissione Di Naso, Romano C., Grillo, Cremona, Vanadia,
Trecarichi, Pedalino in sostituzione del consigliere Barbera in qualità di capogruppo. La
Delfa.
Si dà atto che i consiglieri Grillo, Cremona e Pedalino sono presenti nella duplice veste
di componenti della 2A commissione e di capigruppo.
Partecipano ai lavori i consiglieri Stella e Sanfilippo.
Il Presidente del C.C. introduce i lavori precisando che oggi di dovranno affrontare la
tematica dell'ospedale F.B.C. e i punti all'ordine del giorno della seduta di ieri che è
stata rinviata ad oggi per mancanza del numero legale.
Il capogruppo Grillo propone di fissare prima il C.C. che dovrà essere fatto a giorni e in
attesa che arrivi il Sindaco trattare dopo il problema dell'ospedale.
Alle ore 16,35 entra il Sindaco.
La Conferenza dei Capigruppo decide di rinviare i punti 1 e 2 e di trattare il punto 3.
Il Sindaco prende la parola e comunica che il tecnico cha ha incontrato a Bologna pur
supportando molti dei nostri problemi non può fornirci una relazione tecnica.
Comunica, altresì, che il ricorso al TAR è quasi completo.
Sta chiedendo, inoltre, formalmente qual è la situazione degli altri ospedali della
Provincia anche da un punto di vista di agibilità.
Il Sindaco comunica che trasmetterà al Presidente del C.C. l'atto presentato a Roma.
Il Sindaco rappresenta che insieme al Presidente del C.C. sono stati convocati dal
comitato pro salute che ha chiesto al Sindaco di presentare la sfiducia alla dott.ssa
Fidelio e che in caso contrario sarà occupato il Comune. Il Sindaco ha risposto che



deve discuterne con il C.C. e che l'argomento è già stato trattato in Conferenza dei
Capigruppo, e la volontà è stata quella di costruirla basandosi su atti concreti a poco a
poco.
Comunica che l'ambulanza è stata riparata e che ci sarà un anestesista che verrà in
pronto soccorso ma la cui reperibilità costa 700,00 €. al giorno.
Prende la parola il Presidente del C.C. la quale comunica di aver detto al comitato pro
salute che considerato che loro parlano sempre di collaborazione non ha compreso
come mai martedì siano andati via dalla Conferenza dei Capigruppo.
Inoltre, in merito alle loro lamentele sulla mancata occupazione da parte dei consiglieri
ha precisato che l'occupazione è stata iniziata senza concordare nulla con il consiglio
comunale.
Alle ore 16,45 entra il consigliere Forno.
Il Presidente comunica che gli spazi adiacenti all'ospedale sono deIl'ASP.
Il consigliere Trecarichi chiede di chi è l'elipista.
Il Sindaco risponde che è di proprietà dell'ASP gestita dal Comune.
Inoltre comunica di aver ricevuto i dati relativi agli accessi in ospedale.
Il Presidente propone di scrivere al Ministro Lorenzin, all'Assessore Regionale, al
Direttore Generale, alla Commissione Sanità ognuno per le proprie competenze.
Il Presidente comunica di aver trasmesso in 1/\ commissione una proposta di delibera
per l'adesione del nostro Comune ai comuni dimenticati.
Prende la parola il consigliere Di Naso il quale ritiene che ciò che è stato fatto è valido
ma occorrono azioni incisive e con le idee chiare su quello che chiediamo. Propone di
fare un C.C. all'assessorato regionale alla salute.
Per il consigliere Trecarichi, considerato il comportamento della dott.ssa Fidelio, è
opportuno sfiduciarla anche insieme agli altri Sindaci e se ci sono i presupposti fare
commmissariare l'ASP di Enna a livello ministeriale. Propone anche un C.C.
intercomunale con tutti i comuni della provincia di Enna.
Il consigliere Ghirlanda concorda con il consigliere Trecarichi e propone comunque le
dimissioni.
Il consigliere Smario concorda con il consigliere Trecarichi.
Il consigliere Sanfilippo ritiene che la sfiducia in sé non ha valenza giuridica e che
occorre valutare bene se poi quest'atto non si ritoree contro di noi.
Il consigliere Smario propone di chiedere i dati dei ricoveri degli anni precedenti anche a
campione. .
Il consigliere Cremona ritiene che riunire i 20 consigli comunali forse è tecnicamente
difficile anche per i tempi probabilmente sarebbero lunghi. Propone di invitare nel nostro
C.C. i presidenti dei C.C. dei comuni della Provincia e di convocare il C.C. in ospedale.
Concorda con il consigliere Di Naso, ed è favorevole per la sfiducia, chiede che il C.C.
dia mandato al Sindaco per sfiduciare la dott.ssa Fidelio.
Il Sindaco propone anche di chiedere un'audizione alla commissione sanità.
Il consigliere Sanfilippo propone di resistere in questa fase considerato che la riforma
costituzionale prevede l'accentramento della sanità a livello centrale e non più
regionale.
Il consigliere Grillo chiede di convocare la 2/\ commissione e di recarsi dalla dott.ssa
Fidelio, anche. perché a distanza di due mesi sfiduciare la dott.ssa Fidelio oggi non
avrebbe senso.
Il consiglio fatto in ospedale deve avere un valore e lo può avere solo se poi si rimane là
con delle richieste chiare.
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La Conferenza Capigruppo decide di dare mandato al Presidente del C.C. al fine di
contattare la dott.ssa Fidelia per partecipare ad un incontro istituzionale in sede di C.C.
o cIo la sede del Direttore generale, in caso di diniego si organizzerà un "sit in" in viale
Diaz di Enna. Successivamente si prevede di andare a Palermo portando avanti azioni
di lotta all'ARS. Si prevede comunque di coinvolgere gli altri C.C.
Si pone in trattazione l'ordine del giorno della seduta di ieri.
Il Presidente dà lettura dell'ordine del giorno del prossimo C.C. (allegato).
A seguito di un dibattito la Conferenza dei capigruppo decide di inserire all'ordine del
giorno le quattro delibere finanziarie su proposta del capogruppo Cremona, il
capogruppo Ghirlanda vota contro e il Presidente si astiene.
Il Presidente propone di convocare il C.C. venerdì alle ore 15,30.
La Conferenza approva all'unanimità.
Alle ore 20,10 la Conferenza viene chiusa

Il Segretario
Rosa Elena Pedalino
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Il Presidente
Floriana Romano



Allegato al verbale della Conferenza Capigruppo del 17/03/2015

PROPOSTADELPRESIDENTEDELCONSIGLIO SU ORDINE DELGIORNO DELPROSSIMO CONSIGLIO

COMUNALE

1. Nomina Scrutatori;
2. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;
3. Interrogazione del gruppo UDC-Art 4 sul conferimento incarico a tempo determinato di un assistente

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

agosto 2013,n.l0l, convertito con modifiche in legge 30 ottobre 2013 n.125;
5. Interrogazione del gruppo consiliare Progettare Futuro per conoscere quanti e quali sono i debiti del

Comune;
6. Interrogazione del Consigliere Comunale Salamone Silvestro sulla chiusura della palestra del plesso

"Liardo";
7. Mozione presentata dal gruppo consiliare "Progettare Futuro" sui criteri generali in materia di

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

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

corrisposti ai componenti la passata Conferenza dei Capigruppo;
11. Comitato di gestione Asilo Nido - Nomina componenti di competenza consiliare;
12. Affidamento Servizio di Tesoreria 2015;
13. Revoca delibere consiliari n.69/2013, 116/2013 e 133/2014. Nomina nuove Commissioni Consiliari;
14. Determinazione TARI 2015;
15. Direttiva TARI 2015;
16. Addizionale comunale IRPEF2015;
17. Determinazione IMU-TASI2015.
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