
COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

Conferenza dei Capigruppo - Verbale n. 66 del 12/06/2015

L'anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di giugno alle ore 18,00 si riunisce la
Conferenza dei capigruppo nella sala consiliare del Comune.
Sono presenti il Presidente del C.C. Floriana Romano i Capigruppo Grillo, Cremona,
e Ghirlanda.
In assenza del segretario svolge le funzioni il consigliere Grillo.
Constatato il numero legale 4/7 la Conferenza è valida.
Il verbale della seduta precedente non essendo dattiloscritto si decide di approvarlo alla
prossima riunione.
Si passa alla trattazione delle comunicazioni del Presidente.
Il Sindaco ha comunicato al Presidente che si dovrebbe programmare un comiZIO
pubblico per parlare della situazione dell'ospedale di Leonforte, coinvolgendo la
popolazione per iniziare delle attività necessarie alla salvaguardia del nostro ospedale,
la data prescelta è venerdì 19 giugno alle ore 20,00 in Piazza Grillo.
Successivamente il Presidente dà lettura di alcune note che sono pervenute all'ufficio di
Presidenza.
Si passa agli argomenti da trattare in Consiglio comunale come da allegato.
Durante la lettura dell'elenco partecipa ai lavori il Sindaco.
Il Presidente a questo punto chiede al Sindaco di relazionare sul comizio sull'ospedale e
sulle azioni da svolgere congiuntamente.
Il Presidente porta a conoscenza preliminarmente che si era deciso di fare un Consiglio
comunale per discutere sull'ospedale. Il Sindaco comunica che è necessario iniziare le
azioni pubbliche, in quanto sono già usciti sulla gazzetta ufficiale i criteri di valutazione
sull'ospedale e la situazione del nostro ospedale è critica, inoltre propone di fare una
manifestazione pubblica ad Enna e alla fine consegnare un documento sui fatti al
Prefetto. Dopo una discussione sul problema si determina: di indire una conferenza dei
capigruppo per mercoledì 17 giugno alle ore 17,00 invitando a questa conferenza tutti i
consiglieri comunali, per preparare congiuntamente le iniziative da prendere, inoltre si
determina che per giovedì 18 giugno alle ore 18,00 si indice un Consiglio comunale
avente all'ordine del giorno un solo punto discussione sull'ospedale di Leonforte .

.. Alle ore 20,30hon avendo altro da discUtere T lavori della Confére-nzcfvengon6 chiusi.
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Comunicazioni del PRESIDENTE al C.C. del
• Da Corte dei Conti Rendiconto 2013 - trasmissione delibera 184/20 15/PRSP;

Prot. n. 9224 del 21.05.2015;
• Da Barbera Davide e Grillo Salvatore "Atto di indirizzo per riqualificazione invaso Nicoletti" - Prot. n.

9298 del 22.05.2015;
• Da Capo Settore Finanze proposta di deliberazione ad oggetto: Nomina Revisore Unico dei Conti triennio

2015/2018; - Prot. n. 9495 del 26.05.2015- Avviata in Commissione 5/\ il 26.05.2015;
• Da capo settore 10Aff.Gen. Proposta di delibera ad oggetto: Modifica ed integrazione Regolamento sul

funzionamento del Consiglio Comunale";
Prot. 9796 del 29.maggio 2015 - Avviata in 1/\ Comm. Consiliare il 03.6.2016;

• Petizione per destinare il gettone di presenza e le indennità della Giunta per la messa in sicurezza
della Porta Garibaldi a rischio di crollo; - Prot. o. 10029 del 04.06.2015;

• Nota del Movimento 5 Stelle per il contrasto all'uso compulsivo delle slot machines;
Prot. n. 10019 del 04.06.2015;

• Nota del Movimento 5 Stelle di proposta adizione sistema gratuito di "decoro urbano"-
Prot. D. 10008 del 04.06.2015;

• Nota del Movimento 5 Stelle di richiesta Progetto Rete Fognaria; Prot. 0.10007 del 04,06.2015;
• Nota del Movimento 5 Stelle di richiesta di concessione in comodato d'uso ai giovani disoccupati

leonfortesi dei terreni demaniali a vocazione agricola; Prot. 10006 del 04.06.2015;
• Nota del Movimento 5 Stelle su Premialità nella Raccolta differenziata; - Prot. n. 10005 del 04.06.2015;
• Nota del Movimento 5 Stelle su misurazioni onde elettromagnetiche; - Prot. o. 9999 del 04.06.2015;
• Nota del Movimento 5 Stelle richiesta copia ultiini 10 prelievi di acqua. Prot. n. 9995 del 04.06.2015;
• Nota del Capo Settore Cultura,Sport, etc. di attestazione di inesistenza debiti fuori bilancio; (prot.o. 10298

del 08.06.2015)
• Nota del Capo Settore Finanze di attestazione di inesistenza debiti fuori bilancio (prot. o. 10299 del

8.6.2015)
• Da parte dei Sindacati UIL, CISL,CGIL nota sullo stato delle ex province e rchiesta di un tavolo tecnico;

Prot. 10374 del 09.06.2015;
• Da Capo Settore Finanze proposta di deliberazione ad oggetto: Determinazione aliquote per il tributo sui

servizi indivisibili (TAQSI) e per l'imposta Municipale Propria (IMU) anno 2015:
(Avviata in 5"Commissione il 10.06.2015);

• Da Capo Settore Finanze proposta di deliberazione ad oggetto: Approvazione del rendiconto della
gestione finanziaria 2014- ai sensi dell'art.51 comma 7 e art.227 del DLgs. 18 agosto 2000 n.267;
(avviata in 5 Comm.);

• Da Assessorato Regionale Bilancio e Tesoro Circolare n.18 deI03.06.2015 sull'armonizzazione degli
schemi di bilancio - Prot. n. 10595 del 11.06.2015;

• Da assessorato delle infrastrutture e della mobilità nota di risposta alla deliberazione di C.C. n. 150 del
09.12.2014;

• Da capo settore 10 - n.2 proposte di deliberazioni ad oggetto: Revoca delibera di C.C. n. 87 del 15.04.1993
etc.- e Approvazione Regolamento istitutivo del Registro Comunale delle Unioni Civili e delle Convivenze;
- Avviate in 1"Commissione il 19.06.2015

• Da Regione Sicilia comunicazione di differimento termini adozione del bilancio al 30 Luglio 2015;
.Da Staff del Sindaco proposta: ai deliberazione- aaoggetto: "Modifica regolamento diCserviiio di -

trasposrto scolastico" - Prot. n. 11223 del 22.06.2015;

Argomenti da trattare al Consiglio Comunale
l. Nomina Scrutatori;
2. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;
3. Interrogazione del consigliere Stella Francesca, gruppo PD, su come intende intervenire

l'Amministrazione in Via Ruffini a seguito del parziale crollo di una vecchia abitazione;
4. Interrogazione del consigliere Stella Francesca, gruppo PD per sapere i motivi per cui non

funzionano i semafori di Via Cavallotti,Piazza Cappuccini etc; - Risposta
5. Interrogazione del consigliere Stella Francesca, gruppo PD, per sapere come intende intervenire

l'Amministrazione in Via Sottarco a seguito del parziale crollo di due vecchie abitazioni;
6. Interrogazione del consigliere Barbera Davide sullo stato di abbandono della bambinopoli

adiacente il rifornimento Esso ed altri spazi negati ai bambini;
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7. Interrogazione del gruppo Big Bang per conoscere cosa ha fatto l'Amministrazione per
pubblicizzare il programma garanzia giovani e per conoscere se il comune è nelle condizioni di
poter presentare progetti di servizio civile nazionale;

8. Mozione del gruppo ARCA sull'utilizzazione compiuta del Regolamento e del piano sugli
impianti si stazione radio base;

9. Atto di indirizzo per riqualificazione invaso Nicoletti;
lO. Approvazione del rendiconto della gestione finanziaria 2014- ai sensi dell'art.51 comma 7 e

art.227 del DLgs. 18 agosto 2000 n.267;
11. Nomina Revisore Unico dei Conti triennio 2015/2018;
12. Atto di indirizzo per coordinare le politiche assunzionali degli organismi gestionali;
13. Approvazione piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Leonforte ai

sensi del comma 611 art.l n.190/2014;
14. Determinazione aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TAQSI) e per l'imposta Municipale

Propria (IMU) anno 2015;
15. Approvazione quadro economico del Piano di intervento, approvato con Decreto del Dirigente

Regionale Dipartimento Rifiuti n.322 del 27.03.2015;
16. "Modifica regolamento del servizio di trasporto scolastico";

Argomenti in Commissione
• Approvazione variante PRG per la costruzione di un fabbricato con destinazioni artigianali etc.

In Commissione dal 12.01.2015;
• Sdemanializzazione area di proprietà comunale sita in C.da Torretta; - in commissione dal

10.02.2014;
• "Modifica ed integrazione Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale";
• Determinazione aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) e per l'imposta Municipale

Propria (IMU) anno 2015;
• Approvazione del rendiconto della gestione finanziaria 2014- ai sensi dell'art.51 comma 7 e art.227
del DLgs. 18 agosto 2000 n.267

• Revoca delibera di C.C. n. 87 del 15.04.1993 etc.;
• Approvazione Regolamento istitutivo del Registro Comunale delle Unioni Civili e delle Convivenze;
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