
COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

Conferenza dei Capigruppo - Verbale n. 61 del 9/04/2015

L'anno duemilaquindici il giorno 9 del mese di aprile alle ore 17,00 si riunisce la
Conferenza dei capigruppo nella sala consiliare del Comune.
Sono presenti il Presidente del C.C. Floriana Romano i Capigruppo Ghirlanda e
Smario.
Non ricorrendo il numero legale la seduta è rinviata di un'ora.
Alle ore 18,00 in seconda convocazione sono presenti il Presidente del C.C. Floriana
Romano e i capigruppo Pedalino, Grillo, Smario, Forno, Ghirlanda, Scaccia.
Ricorrendo il numero legale la seduta è valida e aperta.
Partecipa il consigliere Stella.
Il Presidente dà le comunicazioni come da allegato.
Il Presidente del C.C. dà lettura dei verbali delle sedute precedenti che vengono
approvati all'unanimità.
Alle ore 18.15 partecipa il Sindaco, il quale fa presente che la dott.ssa Fidelio non si è
fatta sentire in questi giorni e che le era stato proposto di programmare gli interventi
chirurgici con l'equipe itinerante in modo tale che se a Nicosia si programmano gli
interventi 2 volte a settimana lo steso awenga a Leonforte.
Ma in merito a tale richiesta non ha ricevuto notizie.
Il Sindaco fa presente che domani si svolgerà un incontro con gli altri 4 Sindaci per
discutere della sfiducia al Direttore Generale.
Il capogruppo Grillo ritiene che la sfiducia al Direttore Generale sicuramente non aiuterà
la nostra situazione. Sostiene che sia opportuno scrivere un documento di denuncia da
indirizzare al Ministro della Salute e agli altri organi competenti.
Il capogruppo Forno ritiene che la sfiducia è un atto dovuto e che adesso le nostre
ragioni devono essere denunciate altrove e più precisamente a Palermo
all'Assessorato. .
La Conferenza decide di chiedere un'audizione in VI commissione a Palermo
coinvolgendo i 3 deputati regionali e il deputato nazionale in tutte le iniziative.
La Conferenza decide di coinvolgere anche-i Presidenti dei C.C. limitrofi.
La Conferenza alle ore 19.45 chiude i lavori e decide di aggiornarsi a data da destinarsi.
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Comunicazioni del PRESIDENTE al c.c. del '1/.041£,0( S
• Da Regione Sicilia comunicazione sull' approvazione del Rendiconto 2014- 30 Aprile-

Prot. n.5816 del 26.03.2015;
• Da Avviso Pubblico richiesta di partecipazione al Piano regionale triennale di edilizia scolastica

2015/2017; Pro t. n. 5887 del 30.03.2015;
•• Da Regione Sicilia nota ad oggetto Fatturazione elettronica etc. - Prot. n. 5913 del 30.03.2015;
• Da Regione Sicilia nota di differimento al 31 maggio - Prot. n. 5971 del 31.03.2015;
• Da Associazione Luca Concione nota per eliminare le barriere architettoniche; Prot. n.6071 del

31-03-2015;
• Da Capo Settore 1° proposta di deliberazione ad oggetto: Approvazione Piano di

razionalizzazione delle Società partecipate dal Comune di Leonforte" - Prot. n. 6081 del
1.04.2015 -

• Da capo Settore 6° proposta di deliberazione ad oggetto: Regolamento utilizzo Galleria Comunale
della Creatività -Enzo Barbera. - Prot. D. 6053 del 01.04-2015;( o.d.g prossimo C.C.).
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