
COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

Conferenza dei Capigruppo - Verbale n. 58 del 24/03/2015

L'anno duemilaquindici il giorno 24 del mese di marzo alle ore 17,00 si riunisce la
Conferenza dei capigruppo nella sala consiliare del Comune.
Sono presenti il Capogruppo Cremona.
In mancanza del numero legale la riunione si rinvia di un'ora.
Alle ore 18,00 si riapre la seduta sono presenti il Presidente del C.C. Floriana Romano
e i capigruppo Forno, Cremona, Pedalino, Smario, Grillo.
Ricorrendo il numero legale la seduta è valida.
Il Presidente del C.C. dà lettura dei verbali delle sedute precedenti n. 56 e 57.
Alle ore 18,05 entra il consigliere Vanadia in sostituzione del capogruppo Ghirlanda.
Partecipa il consigliere Stella.
I verbali vengono approvati dai consiglieri presenti e votanti.
Il Presidente dà le comunicazioni, la Conferenza prende atto che è stato fissato per
giorno 30.03.2015 alle ore 16,00 un incontro con la dott.ssa Fidelio.
Il capogruppo Cremona ritiene che alla dott.ssa Fidelio non interessa il destino del
nostro ospedale e propone un C.C. urgente per chiedere la sfiducia alla dott.ssa Fidelio
anche al fine di farle comprendere che la comunità leonfortese ha estremo bisogno
dell'ospedale, e recarsi poi ad Enna giorno 30 con un documento con le nostre
richieste.
Il consigliere Vanadia concorda con il capogruppo Cremona.
Alle ore 18,40 entra il consigliere D'Agostino in sostituzione del capogruppo Scaccia.
Il consigliere Smario propone di recarsi ad Enna e presidiare lì.
Il capogruppo Cremona precisa di sfiduciare la dott.ssa Fidelio solo nel caso in cui le
nostre richieste non dovessero essere accolte, quindi come "estrema ratio".
Il capogruppo Grillo e il capogruppo Pedalino concordono con la proposta del
capogruppo Cremona.
La Conferenza Capigruppo ritiene che le richieste per il nostro ospedale sono le
seguenti: revoca del decreto assessoriale, pieno funzionamento della medicina, della
chirurgia, del P.S. e dei reparti annessi, un presidio farmaceutico ed il corretto e pieno
funzionamento della riabilitazione del SUAP e del percorso nascita.
La Conferenza capigruppo decide di fissare il prossimo C.C. per il 27 marzo alle ore
17,30 con l'ordine del giorno allegato.
La Conferenza capigruppo decide di autoconvocarsi per giovedì 26 marzo alle ore
16,30.
Alle ore 19.15 i lavori vengono chiusi.

Il Segretario
;rosa Elena Pedalino)
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ALLEGATO AL VERBALE DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO N. DEL 24/03/2015

Proposta dell'ordine del giorno del Presidente del Consiglio

1. Nomina Scrutatori;
2. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;
3. Interrogazione del gruppo UnC-ArtA sul conferimento incarico a tempo determinato di un
assistente sociale;
4. Interrogazione del gruppo UnC-ArtA su applicazione art.2 comma 3 del decreto-legge
n.l0l/2013,convertito con modifiche in legge 30 ottobre 2013 n.125;
5. Interrogazione del gruppo Progettare Futuro per sapere quanto e quali sono i debiti del
Comune;
6. Interrogazione del consigliere Salamone Silvestro per sapere i motivi della chiusura della
palestra dell'istituto "Liardo";
7. Mozione presentata dal gruppo Progettare Futuro sui criteri generali in materia di
ordinamento degli Uffici e dei servizi;
8. Problematiche sulla gestione dei rifiuti solidi urbani - Discussione;
9. Adesione alla mobilitazione indetta dall' 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 comunale nomina componenti di competenza consiliare;
12. Nomina componenti Commissione Elettorale Comunale;
13. Revoca delibere consiliari n.69/2013, 116/2013 e 133/2014. - Nomina nuove Commissioni
Consiliari;
14. Determinazioni a salvaguardia dell'Ospedale F.B.C. di Leonforte.
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