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COMUNE DI LEONFORTE

PROVINCIA DI ENNA

Conferenza dei Capigruppo - Verbale n. 2 del 7/03/2017

L'anno duemiladiciassette il giorno 7 del mese di marzo si riunisce la Conferenza dei
Capigruppo nella sala consiliare del Comune.
Alle ore 18,00 sono presenti i consiglieri Di Naso, Ghirlanda, Grillo, Smario e Forno.
E' presente altresì il consigliere Vanadia del gruppo "Progettare Futuro".
Ricorrendo il numero legale la seduta è valida.
Svolge funzioni di segretari verbalizzante il consigliere Grillo.
Il Presidente dà lettura del verbale n. 1 del 13/02/2017 che posto a votazione viene
approvato all'unanimità dei presenti.
Il Presidente dà lettura delle comunicazioni. Ci sono due richieste da parte dello Staff
del Sindaco per inserirli quali punti all'ordine del giorno: 1) partite pregresse 2) piano di
accoglienza nazionale.
Il consigliere Ghirlanda sulle partite pregresse sottolinea che sono state presentate tre
mozioni oltre alle interrogazioni a cui non si è dato seguito, pertanto ritiene inutile
mettere un punto all'ordine del giorno.
Per il punto inerente il piano di accoglienza, il consigliere Ghirlanda propone un
Consiglio Comunale aperto alla cittadinanza con coinvolgimento delle associazioni e dei
cittadini. Se il Consiglio sarà aperto si dichiara favorevole al punto sull'accoglienza.
Smario si trova d'accordo su quanto sostenuto dal consigliere Ghirlanda.
Il consigliere Grillo in merito alle partite pregresse invita il Sindaco a comunicare le
motivazioni del punto sulle partite pregresse in sede di conferenza dei capigruppo prima
di decidere se inserire un punto all'ordine del giorno.
Il Presidente propone di inserire un punto all'ordine del giorno sulla Legge 27 del
29/12/2016 art. 3 sulla stabilizzazione del precariato; la conferenza decide di sentire il
Sindaco.
Il consigliere Grillo in merito alla richiesta da parte del Sindaco di inserire un punto
all'ordine del giorno sul piano di accoglienza, si dichiara favorevole, concorda con il
consigliere Ghirlanda di fare un Consiglio "aperto" coinvolgendo le associazioni, anche
se la responsabilità giuridica e politica è dell'Amministrazione comunale.
Alle ore 19,20 il consigliere Smario abbandona la seduta ed entra il Sindaco per
relazionare sulle motivazioni dei punti all'ordine del giorno.
Sulle partite pregresse il Sindaco dichiara di aver presentato un punto all'ordine del
giorno per relazionare in Consiglio Comunale sulle ultime decisioni adottate in sede di
assemblea dei Sindaci.
Sui migranti il Sindaco ribadisce di voler coinvolgere il Consiglio.
Il consigliere Ghirlanda ribadisce la proposta di aprire il Consiglio comunale ai cittadini e
alle associazioni al fine di coinvolgere la cittadinanza su una tematica molto importante.
Il Presidente del Consiglio d.chiara di non essere d'accordo con la proposta del
consigliere G . anda di fa n Consiglio comunale aperto sulla questione dei migranti.

Il Presidente del Consiglio
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