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Conferenza dei Capigruppo - Verbale n. 93 del 7//7/2016

L'anno duemilasedici il giorno 7 del mese di luglio si riunisce la Conferenza dei
Capigruppo nella sala consiliare del Comune.
Alle ore 19,00 sono presenti il Presidente Di Naso, i consiglieri Ghirlanda, Forno,
Smario, Sanfilippo in sostituzione di Grillo, ed inoltre il consigliere Cremona.
Ricorrendo il numero legale la seduta è valida.
Si passa alla lettura del verbale della seduta precedente n. 92 del 21/6/2016 che viene
approvato all'unanimità dei presenti, il verbale n. 91 del 30/05/2011 non trovandosi
dattiloscritto nel fascicolo per mera dimenticanza del segretario verrà approvato alla
prossima conferenza.
In via preliminare chiede di parlare il consigliere Cremona nella qualità di presidente
della 2A e 5A commissione, invitato dal Presidente con regolare invito e se può, non
essendo capogruppo, prendere la parola curante i lavori della. conferenza. I Capigruppo
presenti chiariscono che nella conferenza possono parlare solo ed esclusivamente i
capigruppo, eccezioni non sono ammesse.
Dopo prende la parola il Presidente il quale comunica e dà lettura di una nota
informativa del Segretario comunale a risposta di un quesito sulla questione che
interessa i segretari delle commissioni e la conduzione delle stesse.
Partecipa ai lavori della conferenza il Sindaco, il Presidente lo invita ad esternare i
motivi della sua presenza.
Il Sindaco relaziona sulla circostanza che il Presidente della Regione con propria
determinazione dà dei tempi per l'approvazione degli ARO, i tempi sono ristretti e tutto
deve awenire entro il 15 luglio di quest'anno, pertanto chiede di predisporre un
consiglio comunale per poter approvare la società che gestirà i rifiuti, stante che
Nissoria ha già votato l'atto costitutivo e Leonforte dovrà farlo celermente, in quanto
l'Amministrazione lo ritiene indispensabile.
Il Sindaco completa la sua relazione sul punto informando sui passaggi effettuati anche
le organizzazioni sindacali per gli effetti sui lavoratori.
Il consigliere Sanfilippo comunica che la 1A Commissione ha già esitato la delibera per
la costituzione della società "Leoni Ambiente" e pertanto è solo una questione di
accelerarne i lavori per l'approvazione in Consiglio.
Il dibattito verte sulla questione che interessa l'atto costitutivo. Il Presidente del
Consiglio propone la convocazione del consiglio per sabato 9 alle ore 9,30, la proposta
messa ai voti non è condivisa da consigliere Ghirlanda che è contrario, gli altri
componenti sono favorevoli.
Alle ore 21,30 i lavori della conferenza vengono chiusi.

Il Segretario Il Presidente del Consiglio
(Di Naso Antonino)
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