
Verbale n. 7 del 23.1.2019

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di Gennaio alle ore
11,00 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 del Presidente del Consiglio;
3. Eventuale convocazione del Consiglio comunale.

Svolge le mansioni di Segretario la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Sono presenti i Capi gruppo Marsiglione, Leonforte, il Presidente del
Consiglio Trecarichi.
Dato atto che il numero dei Consiglieri è valido la seduta è aperta.
Partecipa ai lavori il Funzionario Fabio D'Angelo.
I lavori si aprono con la lettura del verbale n. 6 del 15Gennaio 2019 il quale
viene approvato ali 'unanimità.
Si passa quindi a discutere il secondo punto all'ordine del giorno.
Il Presidente espone ipunti da intercalare nel prossimo Consiglio comunale.
Il Funzionario D'Angelo propone di inserire la delibera con oggetto
"Adesione al piano di azione dell 'energia sostenibile e il clima (PAESC).
Il Presidente del Consiglio e il Capo gruppo Marsiglione approvano la
proposta, di contro il Capo gruppo Leonforte mette in evidenza quanto segue:

1. al Capo Settore il documento è giunto il 20 Dicembre 2018;
2. è inspiegabile che un atto cosÌ importante sia pervenuto alla

Presidenza del Consiglio a ridosso dalla scadenza;
3. i Consiglieri non hanno avuto modo di visionare il documento;
4. si evidenzia una negligenza da parte dell 'Amministrazione e degli uffici

competenti;
5. il Consiglio comunale non è responsabile;
6. se ci sarà una perdita del finanziamento è da imputare ali 'inerzia

dell 'Amministrazione;
7. si continua a calpestare il Consiglio comunale;
8. si rimette alla decisione del Presidente del Consiglio.

Il Consigliere Marsiglione viceversa afferma che ci sono sia i tempi che i
dovuti passaggi, di conseguenza la delibera può essere trattata in Consiglio
comunale.



Il Presidente del Consiglio ritenuto esatto l'intervento del Capo gruppo
Marsiglione, stabilisce di convocare il Consiglio comunale in seduta urgente
il 24 Gennaio 2019 alle ore 18,00.
Esauriti gli argomenti alle 11.40 si chiude la seduta.

Il Presidente del Consiglio
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Il Segretario

dott.ssa Patrizia Di Clemente
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