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Verbale n. 9 del 23. 11. 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitrè del mese di novenbre 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. Discussione e determinazione in merito alla realizzazione ed esercizio di

nuovo impianto di energia rinnovabile - C.da Piana Comune Agro di
Assoro.

Svolge le funzioni di Segretario il capo gruppo Grillo.Sono presenti Stella,
Grillo, Ghirlanda e Smario.Partecipa ai lavori il Sindaco e i Consiglieri Di
Naso e Vanadia.Si da lettura del verbale della seduta precedente che viene
approvato ali 'unanimità dai votanti.
Si passa al secondo punto ali 'ordine del giorno.
1/ Sindaco relaziona, ritenendo che il sito individuato non sia assolutamente
adeguato. Ritiene che nuovamente non sia competenza nostra la comunità più
intoccata sarebbe quella leonfortese.
Il Consigliere Ghirlanda propone di mettere il punto all'ordine del giorno
dando, però la possibilità ai tecnici di partecipare.
Il Consigliere Di Naso ritiene che l'aspetto è più politico che tecnico,
attenendosi alla scelta politica relativa alla produttività dei terreni e quindi
agricola e poi a livello idrico, inoltre di mandare l'ordine del giorno
ali 'ARRA (Agenzia Regionale Rifiuti Acqua).
Il Consigliere Vanadia ritiene che debbano essere invitati persone che siano
competenti.
La conferenza a seguito di dibattito decide di mettere all'ordine del giorno il
punto al prossimo Consiglio comunale, al fine di condividere il contenuto
dell'ordine del giorno di Assoro, riservandosi all'uopo difissare un' ulteriore
Consiglio successivamente alfine di approfondire l'argomento.
Il Consigliere Di Naso propone di impostare il punto su difesa del territorio,
di difesa delle tradizioni e competenza per il rilascio del relativo parere del
Dipartimento Rifiuti ed Acqua.Si passa al terzo punto all'ordine del giorno.
La conferenza decide di convocare il Consiglio comunale per il 29.11.2017
alle ore 18,30.

Il Segretario
Salvatore Grillo
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