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COMUNE DI LEONFORTE

PROVINCIA DI ENNA

Conferenza dei Capigruppo - Verbale n. 3 del 27/03/2017

L'anno duemiladiciassette il giorno 27 del mese di marzo si riunisce la Conferenza dei
Capigruppo nella sala consiliare del Comune.
Alle ore 18,00 sono presenti i consiglieri Ghirlanda, Grillo, Smario Trecarichi in
sostituzione del consigliere Forno, sono presenti inoltre Ferragosto, Vanadia e Stella.
E' presente il Sindaco. Il Presidente del Consiglio comunica che non può essere
presente per motivi di salute. In assenza del Vice Presidente assume la Presidenza
della seduta il consigliere anziano Grillo.
Il Presidente comunica di rinviare la lettura del verbale alla prossima riunione di
capigruppo.
Si passa al 2° punto all'odg: comunicazioni del Sindaco.
Il Sindaco comunica di aver richiesto questa riunione per parlare del problema degli
immigrati. Comunica che ha incontrato il Prefetto, il quale gli ha detto che chi non
aderisce allo Sp~verrebbe inserito in un capitolato che loro stanno preparando.
Il Prefetto ribadisce che se il Comune non aderisce allo S~ loro faranno il CASo
Fermo restando che il Sindaco vuole incontrar~ ~e5ta che viene mandat{9 dal
Ministero. ~v\A~otL.a.-.: o

Per quanto riguarda le partite pregresse la somma dei 0,50 cent. non verrà proposta
nessuna delibera perché c'è un fondo da cui attingere e quindi non è necessario fare
delibere. Invece comunica che per quanto riguarda l'elisoccorso siccome ci vuole uno
studio __ è necessario fare un emendamento al bilancio per poter impegnare la
somma di 6.000 €. Per avere un'azienda che si occupa del controllo della pista, questo
ci permetterebbe di rendere la pista funzionante anche durante le ore notturne.
Ghirlanda chiede come mai altri Sindaci, co~~.,~C!esempio Assoro dicono di no.
Il Sindaco risponde che comunque la pref~ accetta il no d~i ~aci ma potrebbe
imporgli il CASo Ghirlanda chiede quando sarà l'incontro con'\tja~s~gAO:m'"che viene dal
Ministero. Il Sindaco ha detto che molto probabilmente sarà la prossima settimana.
Comunica inoltre che hanno dato garanzia sulla "clausola di salvaguardia". Quanto ai
pagamenti hanno detto che non ci sono problemi perché pare che in questi momenti
siano regolari 90 giorni.
Dopo ampia discussione alle ore 19,00 la commissione chiude i lav

Il Segretario
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