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Conferenza dei Capigruppo - Verbale n. 73 del 10/09/2015

••L'anno duemilaquindici il giorno nove del mese di settembre alle ore 18,30 si riunisce la
Conferenza dei capigruppo nella sala consiliare del Comune.
Sonò presenti il Presidente del Consiglio Romano e i sigg.ri consiglieri Cremona, Grillo,

".,.Ghirlanda, Forno, è presente inoltre il Sig. Sindaco.
Svolge le funzioni di segretario il consigliere Cremona.
Si passa alla lettura del verbale della seduta precedente (n. 72 del 25/08/2015) che
viene approvato all'unanimità.
Si dà atto inoltre che è presente il vice Presidente del Consiglio Comunale Barbera.
Il capogruppo Forno nota che nel verbale non figura tra i presenti e pertanto chiede di
essere inserito fra i presentiJO~ ~~ ~ <ZJ~~-
Si passa al 2° punto all'ordine del giorno comunicazioni del Presidente.
La discussione si indirizza sulla possibilità di revocare la delibera del 13/B/2013 che
istituiva una commissione di studio sull'ospedale, riprende inoltre la possibilità di fare
una delibera consiliare contro la possibilità che le scorie radioattive possano essere
stoccate nel territorio dei comuni vicini (Assoro, Nissoria, Ag'ira), comunica inoltre che'è
stato approvato dalla Giunta il bilancio di previsione e pertanto si potrebbe deliberare in
Consiglio Comunale entro il 30 settembre, data ultima della sua approvazione dopo
l'esposizione dei punti da trattare.
Si passa alla discussione sulla possibilità di revocare la delibera della commissione di
studio.
Si dà atto che il consigliere Barbera è presente nella qualità di vice capogruppo e
pertanto sostituisce il Capogruppo Pedalino assente.
'-Interviene nella qualità Barbera e conferma il suo pensiero dicendo che, come sono
stati revocati altri atti, si può procedere anche a questa revoca.
Chiede di parlare Grillo il quale non è d'accordo alla revoca ma chiede che venga
rinforzato e magari sostituire le persone che si sono dimesse e coloro che non
partecipano più.
Il consigliere Forno pensa che sia opportuno revocare la delibera e semmai creare un
comitato esterno o meglio creare un gruppo di lavoro, considerato che si occupa solo
de'I problema (Commissione speciale).
'Interviene il consigliere Ghirlanda e ripercorre le motivazioni che hanno spinto il
Consiglio a nominare una commissione di studio sull'ospedale, crede che la
commissione così come è stata proposta deve restare, semmai integrare gli assenti e/o

~dimissionari con altre figure e magari che possa essere un consigliere comunale.
Ricorda inoltre che in una precedente conferenza dei capigruppo si era deciso che si
demandava alla 2A commissione consiliare di occuparsi del problema ospedale.
Interviene il Sindaco il quale ripercorre i motivi per cui la commissione di studio non è
più stata convocata e le motivazioni che lo hanno portato a chiedere la revoca della
delibera del 13/8/201~.
AI dibattito partecipa il consigliere Cremona che rimarca quanto espresso dal Sindaco,
ricordando inoltre che la 2A commissione avrebbe dovuto interessarsi del problema, così
come ribadito nella Conferenza dei capigruppo del 26/2/2015 (n. 54) ma



- - - - - ._-
fondamentalmente è giusto dirlo non è mai stata convocata per la problematica,
comunq-ue la-commissione cosr-com'é non è opportuno che- resti e pertanto credo ene
sia necessaria la revoca.
Il dibattifo successivo sul problema al quale partecipano tutti fcapigruppo si protrae fino
alle ore 20,30, a questo punto il Presidente propone di aggiornare i lavori della
Conferenza per martedì 15 settembre alle ore 18,30 seguirà convocazione.
Alle ore 20,40 i lavori si chiudono.

Il Presidente del Consiglio
(Romano Floriana)
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