
COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

Conferenza dei Capigruppo - Verbale n. 90 del 21/4/2016

L'anno duemilasedici il giorno 21 del mese di aprile alle ore 17,00 si riunisce la
Conferenza dei Capigruppo nella sala consiliare del Comune.
Sono presenti il Presidente del Consiglio Di Naso, i consiglieri Grillo, Vanadia, Smario,
Forno.
Partecipa, altresì, nella qualità di Presidente della 2A e SA Commissione il consigliere
Cremona e nella qualità di Presidente della 3A Commissione il consigliere Astolfo.
Ricorrendo il numero legale la seduta è valida. Svolge le funzioni di segretario il
consigliere Vanadia.
Si passa alla lettura del verbale n. 89 del 4/3/16 che viene approvato.
Si passa alle comunicazioni del Presidente e alla trattazione dei punti da inserire al
prossimo Consigli Comunale.
Il Presidente del Consiglio dà lettura della nota a firma del Segretario Comunale in
merito alla tematica sul diritto di accesso agli atti da parte del Consiglio Comunale ed in
particolare sugli atti inerenti il ricorso promosso dal Comune di Leonforte a difesa
dell'ospedale di Leonforte.
Segue ampio dibattito.
La Conferenza dà mandato al Presidente di chiedere al Sindaco di attivarsi affinché
l'ufficio competente richieda copia della documentazione in argomento, alla luce della
nota del Segretario Generale; dà dunque mandato altresì al Presidente di attivarsi, in
caso co.ntrario, presso gli uffici ispettivi della Regione é/o presso la commissione
ministeriale con sede a Roma.
Si passa alla trattazione del punto S relativo alla proposta di delibera promossa dai
consiglieri del gruppo "Progettare Futuro" avente ad oggetto adesione àlla campagna
raccolta fondi "Missione Comune per Biagio Conte" con proposta di devolvere alla
predetta Missione il gettone di presenza della seduta del prossimo Consiglio Comunale.
La Conferenza fa propria la proposta di delibera e dà mandato agli uffici di predisporre
apposita delibera.
Si passa al punto 6 comunicazioni del Presidente di rinuncia al 30% dell'indennità.
Si passa al punto 8 relativo alla proposta di Regolamento di videosorveglianza.
Si passa alla trattazione dei punti da inserire al prossimo Consiglio Comunale come da
allegato.
Viene concordata la data del Consiglio per giovedì 28/4/16 alle ore 17,30
Alle ore 18,40 i lavori della Conferenza vengono chiusi.

Il Segretario
(Vanadia Pietro)
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