COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

Verbale n. 9 del 5.3.2019
L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di Marzo alle ore 17,30
si è tenuta nella sala consiliare presso la residenza municipale su
convocazione del Presidente del Consiglio la Conferenza dei Capigruppo.
Presenti il Presidente del Consiglio e i Consiglieri Capigruppo Leonforte e
Marsiglione.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Trecarichi.
Svolge lefunzioni di verbalizzante la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Presenzia altresÌ il vice Presidente del Consiglio Vanadia, l'Assessore Pioppo
e il Consigliere La Ferrara.
L'ordine del giorno è il seguente:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente del Consiglio;
3. Eventuale convocazione del Consiglio comunale.
Punto n. 1)
Approvazione verbale della seduta n. 8 del 19 Marzo 2019.
Dato atto che non vengono richieste modifiche o integrazioni al verbale della
seduta n. 8 il verbale viene approvato.
Punto n. 2)
Comunicazioni del Presidente del Consiglio.
Il Presidente apre e dichiara aperta la discussione in ordine agli argomenti e
ai documenti pervenuti alla Presidenza del Consiglio.
Il Consigliere Leonforte chiede se l'Amministrazione ha fatto pervenire le
risposte alle interrogazioni.
Il Presidente del Consiglio risponde che non è arrivato nulla e si impegnerà a
fare un sollecito. In riferimento all 'interrogazione del Consigliere La Ferrara
sottolinea che i due articoli citati sono discordanti.
Punto n. 3)
Eventuale convocazione del Consiglio comunale.

Si discute sull' istanza riguardante le problematiche dell 'Ospedale F.B. C. di
Leonforte presentata dal Consigliere La Ferrara.
Il Presidente Trecarichi pondera di convocare il Consiglio comunale con un
solo punto inerente l'Ospedale, consiglia di non creare spaccature all'interno
del Consiglio, a produrre argomenti di carattere sociale e non politico,alla
fine chiede ai presenti di esprimere il loro parere.
L'Assessore Pioppo dopo aver riferito il colloquio avuto con il Commissario
dell 'ASP dottoIudica illustra il decreto.
Segue un dibattito.
Il Consigliere La Ferrara vista l'urgenza del problema e i disagi di molti
utenti obbligati a recarsi in altri presidi propone di convocare il Consiglio
comunale per giorno sette Marzo.
Il Presidente del Consiglio, l'Assessore Pioppo e il Consigliere Marsiglione
pur consapevoli dell 'urgenza della situazione sostengono che prima sia utile
contattare il dottoIudica.
Il Consigliere Leonforte suggerisce di convocare il Consiglio comunale in
seduta urgente il dodici Marzo, spera che giungano al più presto le risposte
alle interrogazioni.
Successivamente a un dibattito la Conferenza dei Capigruppo avalla la
proposta presentata dal Consigliere La Ferrara e stabilisce quanto segue:
1. un Consiglio comunale riguardante le problematiche dell'Ospedale
sarà convocato in seduta straordinaria nei giorni a seguire, dopo aver
sentito e contattato il Commissario dell 'ASP dottoIudica.
2. il successivo Consiglio sarà convocato per il ventuno Marzo in seduta
ordinaria;
Esauriti gli argomenti, alle ore 19,10 la seduta è chiusa.
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