
Verbale n. 7 del 12. 9. 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di settembre alle ore
18,00 nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la
conferenza dei capi gruppo per discutere i seguenti punti:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente,
2. Comunicazioni presidente del consiglio;
3. Organizzazione prossimo consiglio comunale.

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Sono presenti i consiglieri Ghirlanda, Di Naso, Sanfilippo, Smario, Forno e
Grillo.
Verificato il numero legale i lavori si aprono con la lettura del verbale n. 6
del 3.8 2017 che viene approvato all'unanimità.
Il presidente informa di aver invitato il sindaco a partecipare ai lavori
odierni, ma non sarà presente per lasciare liberi i capi gruppo nelle loro
decisioni e per l'atmosfera politica venutasi a creare.
Dopo aver dato informazioni relative alla posta pervenuta alla Presidenza
del Consiglio, il presidente chiede se i consiglieri hanno domande dafare.
Segue un dibattito.
Il consigliere Grillo pensa che l'invito fatto al sindaco sia stato un gesto poco
delicato e di conseguenza invita il presidente a dare chiarimenti.
Il presidente risponde che il sindaco in un primo momento era disponibile a
prendere parte ali 'incontro, ma la delicatezza dell' argomento lo ha1!Wl6
indotto a non partecipare.
Segue un dibattito.
Il consigliere Forno domanda se ci sono altre dimissioni.
Il presidente dice che ad oggi non ne sono giunte.
Il consigliere Grillo sollecita la convocazione del Consiglio Comunale e
propone di farlo congiunto con il comune di Enna il 18 settembre.
Il consigliere Forno è convinto che sia opportuno togliere questo clima
d'incertezza venutosi a creare.
Segue un dibattito.
Per il consigliere Ghirlanda qualsiasi data va bene.
Segue un dibattito.
Il presidente Di Naso condivide tutti gli interventi, però prima di decidere la
data di convocazione vorrebbe contattare il consigliere Floriana Romano
diventata mamma questa notte. Oltre a ciò dichiara che nel prossimo



consiglio comunale adotterà il regolamento e di conseguenza invita i capi
gruppo ad avvertire tutti i consiglieri comunali.
Dopo un dibattito e completati gli argomenti, i capi gruppo decretano
ali 'unanimità:

l. di convocare al più presto il consiglio comunale;
2. di evitare lunghi e doppi interventi.

Segue un dibattito.
Alle 19,00 la conferenza dei capi gruppo è chiusa.

Il presidente del consiglio
Antonino Di Naso
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